Decreto n. 21

IL DIRETTORE GENERALE
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”;
il D.D.G. n. 855 in data 26.11.2013, affisso all'Albo Ufficiale dell'Area
Reclutamento in data 28.11.2013, con cui è stata indetta la selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, con un esperto in possesso di
specifiche competenze ed esperienza professionale per le esigenze dei Progetti
del Servizio Civile Nazionale presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
che in data 9.12.2013 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione in parola;
pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice della suddetta
selezione;

VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO,

DECRETA
la Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, con un esperto
in possesso di specifiche competenze ed esperienza professionale per le esigenze dei Progetti del
Servizio Civile Nazionale presso l’Università degli Studi di Bari, è costituita come segue:
PRESIDENTE:

Prof. PONZIO Paolo – Ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Letteratura,
Storia e Scienze Sociali (FLESS) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
COMPONENTE: Prof.ssa PERLA Loredana – Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro - esperta;
COMPONENTE: Dott.ssa SPINELLI Carla – Ricercatrice presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – esperta;
SEGRETARIO: Sig.ra CIPPONE Angelamaria – Funzionario di Categoria D - presso l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro.
Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995, da
imputarsi al Cap. 102160 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario.
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