
 

 

 

 
 

D.D.G. n.1616  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE procedure concorsuali – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI personale contrattualizzato 

Oggetto: Nomina commissione esaminatrice selezione pubblica n. 1 contratto di lavoro autonomo _ Progetto StratUPP 
 

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.R. n. 1653 del 05/03/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per il 
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” 

VISTO il D.D.G. n. 1365 in data 7/09/2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica, 
per titoli, per il reclutamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo, per la durata di 
mesi 12 per le esigenze del Progetto “Modello, Sistemi e Competenze per 
l’implementazione dell’Ufficio per il Processo” STARTUPP–CUP H29J22000390006; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura 
di cui trattasi; 

D E C R E T A  

La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 incarico 
di lavoro autonomo, per la durata di mesi 12 per le esigenze del Progetto “Modello, Sistemi e 
Competenze per l’implementazione dell’Ufficio per il Processo” STARTUPP–CUP H29J22000390006, 
indetta con DDG 1365/2022, è costituita come segue: 
 
Presidente: Prof. TRISORIO LIUZZI Giuseppe – Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

di questa Università; 

Componente: Prof. PRIMERANO Giuseppe Andrea – Ricercatore presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di questa Università – esperto;  

Componente: Dott.ssa LEO Lucia – Funzionario di Cat. D in servizio presso questa Università – 
esperta; 

Segretario: Dott.ssa DE CAROLIS Rossella – Funzionario di Cat. D in servizio presso questa 
Università. 

Ai componenti della Commissione esaminatrice non sarà corrisposto il compenso. 
 

Bari, 28 settembre 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 


