
D.D.G. n. 147 IL DIRETTORE GENERALE

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. e,
in particolare, l’art. 11, comma 5;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30/03/2001,  n.  165,  “Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

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.  417  in  data  30/07/2019,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  –  4^  Serie  Speciale  “Concorsi  ed  Esami”  –  n.  68  del  giorno
27/08/2019, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di
categoria  C  –  posizione  economica  C1  –  area  tecnica,  tecnico  scientifica  ed
elaborazione dati – profilo Sistemista, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro;

VISTO il  D.D.G.  n.  618  in  data  11/11/2019 con  cui  è  stata  nominata  la  commissione
esaminatrice del concorso sopra citato;

VISTO il D.R. n. 772 in data 10/03/2020 con cui sono state sospese, tra l’altro, tutte le
attività  connesse  all’espletamento  dei  concorsi  pubblici  ai  fini  di  contrastare  la
diffusione del virus COVID-19;

VISTA la nota mail in data 17/06/2020 con cui la Sig.ra ARCONE Patrizia, Segretaria della
commissione esaminatrice, sentiti il Presidente e i Componenti ha chiesto la proroga
per la conclusione dei lavori concorsuali al 31/12/2020;

RITENUTO di poter accogliere tale richiesta;

D E C R E T A

Per le motivazioni addotte in premessa,  il termine per la conclusione dei lavori della commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti di categoria C – posizione economica C1 –
area  tecnica,  tecnico  scientifica  ed elaborazione dati  –  profilo Sistemista,  con  rapporto di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  con  regime  di  impegno  a  tempo  pieno,  per  le  esigenze
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con DDG 417/19, è prorogato al  31 dicembre
2020.

Bari, 1° luglio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
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