
 

 

 

 

D.D.G. n. 6 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Rinvio prova scritta concorso n.1 posto di categoria B3 – per le esigenze dell’Ufficio Protocollo - Cod. Concorso DDG 270/2020 

VISTO il D.D.G. n. 270 in data 24/09/2020, rettificato con DDG n.324/2020, 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 Protocollo dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro;  

VISTO l’avviso, pubblicato sul sito web della U.O. Procedure concorsuali alla pagina DDG 
270/20 — U.O. Procedure Concorsuali (uniba.it) con cui è stata fissata al 
25/01/2022 la data di espletamento della prova scritta del suddetto concorso;  

CONSIDERATA la proroga dello stato di emergenza nazionale in considerazione del riacutizzarsi 
della situazione epidemiologica; 

RITENUTO  di dover rinviare ad altra data l’espletamento della suddetta prova scritta; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, il 25 gennaio p.v. non sarà espletata la prova scritta 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 270/2020. 

Il diario della predetta prova, nonché l’avviso di un eventuale rinvio, sarà reso noto mediante 
pubblicazione sul sito web della U.O. Procedure concorsuali alla pagina DDG 270/20 — U.O. 
Procedure Concorsuali (uniba.it), il giorno 24/02/2022. 

 

Bari, 13 gennaio 2022 
IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 


