
 

 

 

 

D.D.G. n. 380 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Nomina commissione espletamento prove preselettive DD.D.G. nn. 602-603-604/2018 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 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 s.m.i.; 

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. 4166 del 07/05/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento sui 
procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico 
amministrativo" presso questa Università; 

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

VISTO il D.D.G. n. 602 in data 29 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 99 del 
giorno 14/12/2018, con cui è stato indetto il concorso pubblico per esami, a n. 
2 posti di categoria C - posizione economica C1 – area amministrativa, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a 
tempo pieno, per le esigenze di Gestione dei processi relativi alla didattica e 
Servizi/Segreterie studenti di questa Università; 

VISTO il D.D.G. n. 603 in data 29 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 99 del 
giorno 14/12/2018, con cui è stato indetto il concorso pubblico per esami, a n. 
2 posti di categoria D – posizione economica D1 – area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con 
regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze di gestione delle attività di 
supporto alla Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione di questa 
Università; 

VISTO il D.D.G. n. 604 in data 29 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 99 del 
giorno 14/12/2018, con cui è stato indetto il concorso pubblico per esami, a n. 
2 posti di categoria C - posizione economica C1 – area amministrativa, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a 
tempo pieno, per le esigenze di gestione dei processi relativi alla contabilità 
dell’Amministrazione Centrale/Dipartimenti di questa Università; 

CONSIDERATO che in data 14/01/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione alle selezioni di cui trattasi; 

VISTO quanto previsto dall’art.7 dei succitati bandi “Qualora il numero dei candidati sia 
tale da pregiudicare il rapido svolgimento della procedura concorsuale, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva di 
accesso alle prove scritte”; 

CONSIDERATO  che l’Amministrazione, visto il numero delle domande pervenute, ha previsto 
l’espletamento delle prove preselettive per l’accesso alle prove scritte e che le 
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stesse saranno effettuate su supporto informatico secondo il seguente 
calendario:  

 11 luglio 2019, ore 8.30 selezione D.D.G. 602/2018 

 12 luglio 2019, ore 8.30 selezione D.D.G. 604/2018 

 12 luglio 2019, ore 14.30 selezione D.D.G. 603/2018; 

RITENUTO di dover nominare una Commissione che dovrà sovraintendere le sole operazioni 
relative alle prove preselettive delle procedure di cui trattasi; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, è nominata la Commissione che dovrà sovraintendere le 
sole operazioni relative alle prove preselettive dei concorsi indetti con DD.DD.GG. nn. 602-603-
604/2018, che risulta così costituita: 
 
Presidente: Avv. Federico GALLO – Direttore Generale di questa Università; 

Componente: Dott. Antonio PETRONE – Funzionario in servizio presso questa Università - Esperto; 

Componente: Sig. Vincenzo PICCININNI – Funzionario in servizio presso questa Università – 
Esperto. 

 
Il Sig. Vincenzo PICCININNI espleterà, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995, da 
imputarsi al Cap. 101060407 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” 
del bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 
 
Bari, 8 luglio 2019 

IL DIRETTORE VICARIO 
F.to Pasqua RUTIGLIANI 

 


