
 

D.D.G. n. 28 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: Prova scritta suppletiva concorso cat. B area dei servizi generali e tecnici per le esigenze del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo Cod. Concorso DDG 575/19 

 

VISTO il D.D.G. n. 575 in data 15/10/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 89 del giorno 12/11/2019, con cui è' 
stato indetto il concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti disabili 
appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n.68, e iscritti negli 
elenchi di cui all’art.8 della citata legge 68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Mirato 
di Taranto, per la copertura di n. 1 posto di categoria B - posizione economica B3 - area 
dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.D.G. n. 18 in data 20/01/2020 con cui è stata nominata la commissione della 
suddetta procedura;  

CONSIDERATO che in data 13/01/2022 si è espletata la prova scritta del concorso;  
VISTE le istanze in data 13/01/2022 con cui due candidati, collocati in isolamento obbligatorio 

hanno chiesto di poter sostenere la prova scritta in altra data; 
VISTA la sentenza n.5666/2021, pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il 

Lazio che a fronte di provvedimenti di carattere eccezionale legati a una situazione 
pandemica, in deroga alle norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti 
amministrativi, prevede strumenti idonei a garantire la partecipazione di soggetti alle 
prove concorsuali;    

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere le predette istanze e di autorizzare l’espletamento di una 
prova scritta suppletiva; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa si autorizza l’espletamento della prova scritta suppletiva del 
concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti disabili appartenenti alle categorie di 
cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n.68, e iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della citata legge 
68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Mirato di Taranto, per la copertura di n. 1 posto di categoria 
B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento Jonico in 
"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. 
La Commissione dovrà, pertanto, fissare una nuova data per l’espletamento della prova scritta suppletiva 
limitatamente ai due candidati che hanno inoltrato le istanze di cui in premessa. Il diario di della prova 
sarà comunicato ai candidati interessati a mezzo mail e sarà pubblicato sul sito web della U.O. Procedure 
concorsuali all’URL: http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-
tecnico-amministrativo, nella relativa sezione, il giorno 21/01/2022 contestualmente alla pubblicazione 
dell’elenco degli ammessi alla prova orale e del diario della stessa, così come comunicato ai candidati 
presenti alla prova scritta del giorno 13/01/2022.   
Bari, 19/01/2022 

                 IL DIRETTORE GENERALE  
                f.to Gaetano PRUDENTE 
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