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D.D.G. n. 1171 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato 

Oggetto: Concorso pubblico personale T.A. a tempo indeterminato n. 1 posto Cat. B -pos. ec. B3 – addetto Ufficio Protocollo _ rettifica punteggio 

 

VISTO il D.D.G. n. 270 in data 24/09/2020, rettificato con D.D.G. n. 3243/2020, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 76 del 29/09/2020 con cui è stato indetto il 
“Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria B – posizione 
economica B3 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, addetto Ufficio 
Posta dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”; 

VISTI i DD.D.G. nn. 1118 del 07/10/2021 e 548 del giorno 11/04/2022 relativi alla 
nomina della Commissione esaminatrice del sopra citato concorso; 

VISTO il D.D.G. n. 1139 in data 29/06/2022 con cui sono stati approvati gli atti del 
concorso di cui trattasi e in particolare l’art. 2 in cui nella graduatoria di merito 
è presente un errore materiale riconducibile alla trascrizione del punteggio, pari 
a 25/30, attribuito alla prova orale della candidata Grasso Guendalina Chiara 
collocatasi al posto n. 12 della graduatoria di merito;  

VISTO  il verbale n. 5 redatto dalla Commissione giudicatrice da cui si evince che il 
punteggio riportato dalla predetta candidata nella prova orale è di 28/30, come 
peraltro risulta dall’albo affisso alla sede d’esame al termine della prova;  

RITENUTO  di dover rettificare il predetto punteggio attribuendo alla prova orale della 
candidata 28/30 anziché 25/30 e che, in ogni caso, restano invariati sia il 
punteggio totale pari a 53/60 che la posizione nella graduatoria di merito;  

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, il punteggio attribuito alla prova orale della candidata 
Grasso è di 28/30 anziché dei 25/30 come erroneamente riportato nel DDG 1139/2022 relativo 
all’approvazione atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria B – posizione 
economica B3 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
con regime di impegno a tempo pieno, addetto Ufficio Protocollo dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro”, indetto con DDG n. 270/2020. La predetta rettifica non modifica la votazione 
complessiva conseguita dalla candidata e la posizione nella graduatoria di merito di cui al DDG 
1139/22.  
 
Bari, 7 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE  
Gaetano PRUDENTE 


