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D.D. n.330 
IL DIRETTORE 

VISTO il proprio decreto n. 269 del 03/05/2022 con cui è stato emanato l’Avviso relativo 

all’assunzione a tempo determinato di (04) quattro unità di personale con la 

qualifica di operaio agricolo specializzato – Allevatore di Bestiame Misto, da 

inquadrare nella predetta qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai agricoli 

(Codice selezione: dd.n.  269/2022); 

VISTI             il D.P.C.M. 10 aprile 2020, relativo alla ulteriore proroga dell’efficacia delle misure 

di contrasto e contenimento del virus COVID-19 e la successiva proroga con 

D.P.C.M. 30/07/2020 n. 83 fino alla data del 15/10/2020; 

VISTO   il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 

del 24 marzo 2022, recante “disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza 
della cessazione dello stato di emergenza”; 

CONSIDERATO  che in data 03/06/2022 scadranno  i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione; 

CONSIDERATA     la data di inizio delle prove concorsuali concordata per il 06/06/2022; 
;  

 

 

                    DECRETA  

                         E’ nominata la Commissione per il Bando di concorso emanato con D.D.n. 269 del 

03/05/2022, relativo all’assunzione a tempo determinato di (04) quattro unità di personale 

con la qualifica di operaio agricolo specializzato - Allevatore di Bestiame Misto - da 

inquadrare nella predetta qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai agricoli, per un 

minimo di 51 giorni fino ad un massimo di 179 giorni nell’arco di 1 anno, (Codice 

selezione: DD.n.  200/2022) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Osservatorio Faunistico della Puglia in Bitetto. La 

succitata prova si svolgerà il giorno 06/06/2022, alle ore 11:00, presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, Aula Terio, Strada provinciale 62 per Casamassima, Km 

3,00 – Valenzano.   

                                                                    La stessa risulta così costituita: 

Presidente:  prof. CAMARDA Antonio Professore ordinario presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria. 

Componente:  prof.ssa CIRCELLA Elena      Professore associato presso il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria.  

Componente:  Prof. PUGLIESE Nicola    Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria.  

Segretario:      Sig. CHIARAVALLE IMPERIALE Antonio, Funzionario amministrativo  

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Valenzano, 20/05/2022 

 

 

IL DIRETTORE 

 

                 Prof. Nicola DECARO 


