D.D.G. n. 1057

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge 09/05/1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
VISTO
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;
VISTO
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTO
il D.D.G. n. 613 del 29/07/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale “Concorsi ed esami” – n. 65 del 25/08/2015,
con cui è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
di un Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua spagnola, con contratto
di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato per le esigenze
dell’Area Linguistica, storico-letteraria e pedagogica dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro;
VISTO
il D.D.G. n. 765 in data 13/10/2015 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione sopra citata;
VISTI
i verbali redatti dalla citata Commissione;
ACCERTATA la regolarità formale della procedura da parte della competente Area Reclutamento;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione di un
Collaboratore ed Esperto Linguistico di madrelingua spagnola, con contratto di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area Linguistica, storicoletteraria e pedagogica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetta con DDG 613/2015.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui al precedente art. 1, formata
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella
valutazione dei titoli e nel colloquio (art. 9 DDG 613/2015):
Pos

COGNOME E NOME

VOTAZIONE COMPLESSIVA

1

ARIOLFO ROSANA

102,50 su 140

2

BERNANDO VILA NATALIA

95,00 su 140

3

OLIVER CATALÁ FRANCISCO JOSÉ

86,00 su 140

Art. 3
È dichiarata vincitrice della selezione in esame, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, la Dott.ssa ARIOLFO Rosana.
Bari, 22 dicembre 2015
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