
 

 

 

 

D.D.G. n. 2 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Sostituzione segretario commissione esaminatrice concorso cat. C1 Laboratorio Didattico Dip. Interateneo di Fisica– Cod. Conc. DDG 427/19 

 

VISTO il D.D.G. n. 427 in data 5/08/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 70 del giorno 
3/09/2019, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di 
categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – tecnico a supporto del Laboratorio Didattico, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, 
per le esigenze del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro; 

VISTO  il D.D.G. n.612 in data 11.11.2019 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione di cui trattasi; 

VISTA la nota in data 9.01.2019 con cui il dott. Gianfranco VERNOLE ha comunicato di 
non poter prendere parte ai lavori della Commissione e, pertanto, di rinunciare 
all’incarico; 

CONSIDERATO di dover procedere alla sostituzione del dott. Gianfranco VERNOLE con la sig.ra 
Anna CATALANO; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa la sig.ra Anna CATALANO, funzionario in servizio presso 
questa Università è nominata segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 
esami, a n. 1 posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati – tecnico a supporto del Laboratorio Didattico, con rapporto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento 
Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con D.D.G. 427/2019, in 
sostituzione del dott. Gianfranco VERNOLE. 

 
Bari, 9 gennaio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
Pasqua RUTIGLIANI 

 


