D.D.G. n. 509

IL DIRETTORE GENERALE

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. 367 in data 04/11/2020, con cui è stata indetta la selezione pubblica,
per titoli, per il reclutamento di n.3 unità con contratto di lavoro autonomo, per la
durata di 6 mesi ciascuno, per esperti nelle attività di tutoraggio per la formazione
di Operatore Socio-Sanitario per le esigenze del Centro Interuniversitario di Ricerca
“Popolazione, Ambiente e Salute” (CIRPAS);

VISTO

il D.D.G. n. 449 in data 30/11/2020, con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione di cui trattasi;

VISTO

il verbale redatto dalla citata Commissione;

ACCERTATA la regolarità formale della selezione da parte della competente U.O. Procedure
Concorsuali;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli, per il reclutamento di n.3 unità con
contratto di lavoro autonomo, per la durata di 6 mesi ciascuno, per esperti nelle attività di
tutoraggio per la formazione di Operatore Socio-Sanitario per le esigenze del Centro
Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” (CIRPAS), indetta con DDG
367/2020.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria come previsto dal comma 16 del bando di selezione:
Pos.

Cognome

Nome

Punteggio in cinquantesini

1

LEALI

Giuseppe

34,50

2

GENTILE

Fabrizio

34,00

3

MARTINA

Giovanna Sara

27,00

Art. 3
Sono dichiarati vincitori della selezione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del
possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i dott.ri LEALI Giuseppe, GENTILE Fabrizio e la
dott.ssa MARTINA Giovanna Sara.
Bari, 18 dicembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
DIREZIONE RISORSE UMANE
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