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Revoca bando selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con 
contratto di lavoro autonomo, da svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022, per attività di 
educazione e comunicazione scientifica, presso il Sistema Museale di Ateneo, Museo di Zoologia 
Lidia Liaci, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

VISTA la Legge 15/05/1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTA la Legge 11/02/2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07/08/1990, n. 
241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”; 

VISTO il D.D.G. n. 470 in data 29/03/2022, con cui è stata indetta la selezione pubblica, 
per titoli, per il reclutamento di n. 5 unità di personale, per i  profili, con contratto 
di lavoro autonomo, da svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022, per attività 
di educazione e comunicazione scientifica, presso il Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.D.G. n. 682 del 19/04/2022 con cui sono stati approvati gli atti e le relative 
graduatorie di merito e dichiarati i vincitori per ciascuno dei suddetti profili messi 
a concorso; 

VISTA la nota mail in data 22/04/2022 con cui la Dott.ssa Vincenza Montenegro, 
Responsabile del Sistema Museale di Ateneo, ha comunicato la rinuncia alla stipula 
del contratto da parte dell’unica candidata presente nella graduatoria finale relativa 
al Profilo B: Museo di Zoologia Lidia Liaci e, al contempo, ha chiesto di indire un 
nuovo bando per il posto rimasto vacante; 

VISTO il D.D.G. n. 756 del 2/05/2022, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, 
per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro 
autonomo, da svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022, per attività di 
educazione e comunicazione scientifica, presso il Sistema Museale di Ateneo, Museo 
di Zoologia Lidia Liaci, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Codice 
Selezione DDG 756/2022); 

VISTE le note acquisite al protocollo di questa Amministrazione ai nn.110588 e 110607 
in data 2/05/2022, con cui il dott. Riontino Antonio, presa visione del DDG 
n.652/2022, con cui sono stati approvati gli atti e le relative graduatorie di merito, 
ha riscontrato che il suo nominativo non risulta inserito nelle graduatorie relative 
al profilo A e B, pur avendo presentato regolare domanda di partecipazione per i 
medesimi profili; 

ACCERTATO che il dott. RIONTINO Antonio ha inoltrato la domanda di partecipazione per i 
suddetti profili, acquisita al protocollo di questa Amministrazione al n.88761 in 
data 5/4/2022; 
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CONSIDERATO  che per mero errore la predetta domanda, pur pervenuta entro i termini di scadenza 
(8/4/2022) non è stata inoltrata alla competente Commissione per la relativa 
valutazione;  

RITENUTO pertanto di dover riconvocare la Commissione esaminatrice al fine di procedere alla 
valutazione della documentazione prodotta dal candidato RIONTINO Antonio; 

RITENUTO di dover revocare il suddetto D.D.G. n.756 in data 2/5/2022, poiché sono venute 
meno le esigenze per il quale è stata indetta la selezione;  

RITENUTO inoltre di dover sospendere l’efficacia del D.D.G. n.682 del 19/4/2022 di 
approvazione degli atti della procedura indetta con DDG n.470/2022, con esclusivo 
riferimento ai profili A e B;   

D E C R E T A  

Art. 1 

Per le motivazioni addotte in premessa sono sospesi gli effetti del DDG 682/2022 di approvazione 
degli atti relativi alla procedura di cui all’art.2, con esclusivo riferimento ai profili A e B, in attesa 
degli esiti dei lavori della Commissione. 

Art. 2 

E’ riconvocata la Commissione valutatrice della procedura indetta con DDG n.470/2022, al fine di 
procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal candidato RIONTINO Antonio. 

Art. 3 

E’ revocata la selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità di personale con 
contratto di lavoro autonomo, da svolgersi entro il termine del 31 dicembre 2022, per attività di 
educazione e comunicazione scientifica, presso il Sistema Museale di Ateneo, Museo di Zoologia 
Lidia Liaci, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetta con D.D.G. n.756/ del 2/05/2022. 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo on-line di questa Amministrazione e sul sito 
web della U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro all’indirizzo: http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/contratti-di-collaborazione. 

 Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. 

Bari, 4/5/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
  F.to Gaetano PRUDENTE 
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