
 

 

 

 

D.D.G. n. 338 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

  

 
 

VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi” e successive integrazioni e modificazioni; 

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; 

VISTI il D.D.G. n. 245 del 28/04/2014, affisso all'Albo Ufficiale dell'Area Reclutamento 
in data 28/04/2014, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 2 posti di categoria D – posizione economica D1 - 
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con regime di orario part-
time all’80% (part-time orizzontale), presso il Dipartimento per la Ricerca, la 
Didattica e le Relazioni Esterne dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 
le attività di Job Placement; 

VISTO il D.D.G. n. 304 in data 20/05/2014 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTI i verbali redatti dalla citata Commissione; 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della competente Area 
Reclutamento; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di 
categoria D – posizione economica D1 - area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, con regime di orario 
part-time all’80% (part-time orizzontale), presso il Dipartimento per la Ricerca, la Didattica e le 
Relazioni Esterne dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per le attività di Job Placement, 
indetto con DDG 245/2014. 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2    
È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente art. 1, secondo 
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione 
dei titoli e nelle prove d’esame (art. 10 DDG 245/2014): 

Pos.Pos.Pos.Pos. COGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOMECOGNOME E NOME    VOTAZIONE COMPLESSIVAVOTAZIONE COMPLESSIVAVOTAZIONE COMPLESSIVAVOTAZIONE COMPLESSIVA 

1111    MENNUTI ROCCO ANTONIO 72,65 su 80,00 

2222    EPIFANI MARIA CRISTINA 69,85 su 80,00 

3333    TARSIA STEFANIA 62,00 su 80,00 
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Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3    
Sono dichiarati vincitori del concorso in esame, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del 
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, i Dott.ri MENNUTI Rocco Antonio e EPIFANI 
Maria Cristina. 
 
Bari, 6 giugno 2014 

IL IL IL IL DIDIDIDIRETTORERETTORERETTORERETTORE    GENERALEGENERALEGENERALEGENERALE    
F.to Gaetano PRUDENTEF.to Gaetano PRUDENTEF.to Gaetano PRUDENTEF.to Gaetano PRUDENTE    


