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Decreto Direttoriale 

Decreto di integrazione di 1 posto nella procedura selettiva per la progressione verticale per 8 
posti di categoria C – area amministrativa (Cod. 2022campev002) 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e in particolare l’art. 22, comma 15, che prevede la possibilità 

di attivare procedure di progressione nel limite del 30 per cento dei posti previsti nei piani dei 

fabbisogni come nuove assunzioni; 

VISTO il C.C.N.L. del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/2018; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico 
amministrativo, ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017” emanato con D.R.  6827-2019 
prot. 257439 del 10 luglio 2019; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3529/2022 Prot n. 154073 del 21/04/2022 con il quale è stata bandita 
la procedura selettiva per la progressione verticale per 8 posti di categoria C – Area amministrativa- 
(Cod. 2022campev002), riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l’Università di 
Verona inquadrati nella categoria B; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3530/2022 Prot n. 154074 del 21/04/2022 con il quale è stata bandita 
la procedura selettiva per la progressione verticale per 1 posto di categoria C – Area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati - (Cod. 2022campev003), riservata ai dipendenti in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Università di Verona inquadrati nella categoria B; 

PRESO ATTO che quest’ultima procedura è andata deserta, poiché nessun dipendente ha presentato 
domanda di partecipazione; 

RITENUTO opportuno recuperare il posto non coperto, con riutilizzo del budget ad esso correlato (pari 
a 0,5 p.o.), mediante ampliamento dei posti della procedura di selezione di cat. C, area 
amministrativa, non ancora espletata; 

EFFETTUATA tale comunicazione alla parte sindacale nella riunione di contrattazione del 15 giugno 
2022;  

DECRETA 
 

ART. 1 – Per le ragioni indicate in premessa, la procedura selettiva per la progressione verticale per 8 
posti di categoria C – Area amministrativa - (Cod. 2022campev002), indetta con Decreto Direttoriale n. 
3529/2022 Prot. n. 154073 del 21/04/2022 e riservata ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato 
presso l’Università di Verona inquadrati nella categoria B, viene integrata di 1 ulteriore posto. 

Nel titolo e all’art. 1 del predetto bando le parole “8 posti” sono sostituite dalle seguenti “9 posti”. 

Rimangono invariate le restanti parti del bando.  

dott. Federico Gallo 
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