
 

 

 

 
 

D.D.G. n.20 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI – u.o. procedure concorsuali personale contrattualizzato 

Oggetto: Non approvazione atti. Selezione pubblica n. 3 contratti di lavoro autonomo per le esigenze del Servizio Disabilità di questa Università 
 

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”; 

VISTO il D.D.G. n. 1288 in data 26/11/2021, con cui è stata indetta la “Selezione pubblica, per 
titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro 
autonomo, per la durata di mesi 12, n.1 profilo Psicologo esperto in disabilità e n.2 profili 
Tutor Specialistici esperti in disabilità e DSA, presso il Servizio Disabilità dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

VISTO  che per il profilo C (pedagogista) non sono pervenute domande di partecipazione; 

VISTO il D.D.G. n. 1516 in data 14/12/2021, con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione di cui trattasi; 

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione, trasmessi in data 12/01/2022; 

CONSIDERATO che dalla lettura del verbale n.2, redatto in data 12/01/2022, la commissione 
esaminatrice, prima della prova orale, non ha formulato i quesiti da sottoporre ai 
candidati mediante estrazione a sorte; 

CONSIDERATO che la commissione ha operato venendo meno a una regola generale e inderogabile 
posta a garanzia della trasparenza delle prove concorsuali; 

RITENUTO, pertanto, di non approvare gli atti della procedura di cui trattasi e di dover annullare e 
rinnovare la prova orale della stessa relativamente ai profili A e B; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, non sono approvati gli atti della “selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per il reclutamento di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro autonomo, per 

la durata di mesi 12, n.1 profilo Psicologo esperto in disabilità e n.2 profili Tutor Specialistici esperti 

in disabilità e DSA, presso il Servizio Disabilità dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”. 

La prova orale della suddetta selezione è annullata e pertanto, fatto salvo quanto stabilito nel verbale 

n.1 dalla medesima Commissione, le operazioni concorsuali dovranno essere rinnovate 

dall’espletamento della prova orale per i soli candidati presenti il giorno di espletamento della stessa.  

La prova orale sarà espletata il giorno 10/02/2022, alle ore 9.00, presso l’auletta 322 del Palazzo 

Chiaia Napolitano. 

 

Bari, 17 gennaio 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Gaetano PRUDENTE 


