
 

 

 

 
 

D.D.G. n. 322 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI 

Oggetto: annullamento provvedimento di nomina commissione esaminatrice selezione pubblica n. 3 contratti di lavoro 
autonomo – Sistema Museale di Ateneo (SiMA) 

 

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. 272 in data 20/05/2019, con cui è stata selezione pubblica, per titoli, 
per il reclutamento di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro autonomo, per 
la durata di 67 ore ognuno, per le esigenze del Sistema Museale di Ateneo (SiMA) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro relative ai programmi di attività di terza 
missione per il 2019-20, (Codice Selezione DDG 272/19); 

VISTO  il D.R. n. 306 del 04/06/2019, con cui è stata nominata la Commissione della 
predetta selezione; 

PRESO ATTO che, per quanto previsto dall’art.35/bis del D.Lgs. 165/2001, si rende necessario 
procedere all’annullamento del predetto decreto direttoriale; 

 

D E C R E T A  

 
per quanto riportato in premessa, di annullare il D.D.G. n.306 del 20/05/2019, di costituzione della 
commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 3 unità di 
personale con contratto di lavoro autonomo, per la durata di 67 ore ognuno, per le esigenze del 
Sistema Museale di Ateneo (SiMA) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro relative ai programmi 
di attività di terza missione per il 2019-20, (Codice Selezione DDG 272/19).  
 

Bari, 11 giugno 2019 
IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Federico GALLO 


