
 

 

 

 

D.D.G. n. 505 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Area Reclutamento – Settore II 
 

Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice 

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; 

VISTO il D.R. n. 4167 del 07/05/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per la costituzione 
di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato" presso questa Università; 

VISTO la Legge 6 novembre 2012 , n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.D.G. n. 388 del 09/05/2013, affisso all'Albo Ufficiale dell'Area Reclutamento di questa 
Università in data 10/05/2013, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, presso il Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ; 

CONSIDERATO che in data 27/05/2013 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso in parola; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento del suddetto 
concorso; 

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     

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, 
presso il Centro Interuniversitario di Ricerca “Popolazione, Ambiente e Salute” dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro,  è costituita come segue: 
 
PRESIDENTE: dott. ELIA Raffaele – Dirigente -  presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
COMPONENTE: prof. ELIA Giuseppe – Ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – esperto; 

COMPONENTE: dott.ssa MARIN Claudia – Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
– esperta; 

SEGRETARIO: dott. BUONO Vito – Funzionario di categoria EP presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro. 

Ai componenti della predetta Commissione sarà corrisposto il compenso stabilito dal D.P.C.M. 
23/03/1995. 

L’importo complessivo di tale compenso, aumentato degli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione 
(pari al 32,70% del compenso stesso), sarà imputato sui fondi Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Popolazione, Ambiente e Salute” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Bari, 6 giugno 2013 
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