DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRO-AMBIENTALI E
TERRITORIALI
DEPARTMENT OFAGRO-ENVIRONMENTAL AND TERRITORIALSCIENCES

Decreto del Direttore del Dipartimento n. 23 del 5 febbraio 2021
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO
ACCERTATA

la Legge 09/05/1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica”;
il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive integrazioni e modificazioni;
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni;
il D.D. n.
2 del 14/01/2021, pubblicato il 14/01/2021 sul sito Web
http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro e sull’albo pretorio di questa Amministrazione,
con cui è stato indetto un Avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato per n. 1 unità
di operaio agricolo specializzato- Area 1 -, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato da inquadrare nella predetta qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai agricoli
e florovivaisti per un minimo di 51 giornate lavorative fino ad un massimo di 179 nell’arco di
ciascun anno.
il D.D. n. 14 del 26/01/2021 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione della
suddetta selezione;
il verbale redatto dalla citata Commissione;
la regolarità formale della procedura;

EFFETTUATO

il controllo sulle dichiarazioni sostitutive;

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di operaio agricolo
specializzato - Area 1
.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art. 1 così come formulata dalla
Commissione di Valutazione che verrà affissa all’albo ufficiale del Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e
Territoriali, e pubblicata sul sito web http://reclutamento.ict.uniba.it/bandi-di-lavoro, la seguente graduatoria avrà
validità di anni 1:
1)

CASTELLANO Flavio
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Bari, 05/02/2021
F.to IL DIRETTORE
Prof. Giovanni Sanesi

