
 

D.D.G. n. 700 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: Sostituzione componente commissione esaminatrice concorso cat. B3 Servizi Generali e Tecnici - Stabularisti– Cod. Concorso DDG 421/19 

VISTO il D.D.G. n. 421 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. 3 posti di 
categoria B – posizione economica B3 – area dei Servizi Generali e Tecnici, con 
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a 
tempo pieno, per le esigenze delle cliniche veterinarie e degli stabulari per il 
ricovero degli animali domestici, selvatici e non convenzionali dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO  il D.D.G. n.596 in data 31.10.2019 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione di cui trattasi;  

VISTA la nota in data 11.12.2019 con cui il prof. DECARO Nicola ha comunicato di non 
poter prendere parte ai lavori della Commissione e, pertanto, di rinunciare 
all’incarico;  

CONSIDERATO di dover procedere alla sostituzione del prof. DECARO Nicola con il prof. 
GENNARINI Gianfranco;  

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa il prof. GENNARINI Gianfranco, Ordinario presso il 
Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso è nominato componente 
della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a n. 3 posti di categoria B –
posizione economica B3 – area dei Servizi Generali e Tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze delle cliniche 
veterinarie e degli stabulari per il ricovero degli animali domestici, selvatici e non convenzionali 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. 421/2019, in sostituzione del prof. 
DECARO Nicola. 
 
Bari, 11/12/2019     
    IL DIRETTORE GENERALE 

  f.to Federico GALLO 
 


