
 

 

 

 
Decreto n. 1556 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

VISTA la Convenzione stipulata in data 28/01/2010, prot. n. 1037, ai sensi dell’art. 11 
(commi 2 e 4) della Legge 68/99, tra questo Ateneo e la Provincia di Bari – 
Servizio Politiche del Lavoro per le Categorie Protette e Vertenze Collettive – 
Sezione Collocamento Mirato, ora Servizio Politiche del Lavoro – Ufficio 
Collocamento Obbligatorio che prevede, fra l’altro, l’attivazione di n. 1 tirocinio 
formativo e di orientamento della durata di mesi dodici finalizzato 
all’assunzione con la qualifica professionale di “impiegato tecnico-
amministrativo addetto area servizi generali e tecnici”, livello di inquadramento 
B3 del CCNL comparto Università, riservato agli invalidi civili che presentano una 
riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% iscritti nell’elenco del 
collocamento obbligatorio della Provincia di Bari, da attivarsi mediante 
inserimento con chiamata nominativa ex art. 6, comma 2, Conf. Unificata del 
16/11/2006 entro il termine massimo del 31/12/2010 successivamente differito 
al 31/03/2011; 

VISTO il D.R. n. 426 in data 09/02/2011, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento il giorno 09/02/2011, con cui è stato indetta la selezione, per 
esami, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento finalizzato 
all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale di categoria B – 
posizione economica B3 – area dei servizi generali e tecnici, presso l’Università 
degli Studi di Bari per le esigenze del Dipartimento per gli Studenti e la 
Formazione post-laurea; 

VISTA la Legge 09/01/2009, n. 1, “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il 
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema 
universitario e della ricerca” e, in particolare, l’art. 1 con cui si prescrive che “Le 
università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato 
il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 
[...]non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione 
comparativa, ne' all'assunzione di personale.”; 

CONSIDERATO che sussistono anche per l’anno 2011 le condizioni previste dall’art. 1 della 
Legge 1/2009; 

VISTA la nota prot. n. 16570 in data 15/03/2011 con cui questa Amministrazione 
chiede al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca se tale divieto 
sussiste anche nel caso dell’attivazione di tirocini mediante l’espletamento di 
apposita procedura di selezione di cui alla citata Convenzione; 

VISTA la nota prot. n. 2392 in data 16/03/2011 con cui il Responsabile del Servizio 
Politiche del Lavoro - Ufficio Collocamento Obbligatorio della Provincia di Bari 
ha autorizzato la sospensione della Convenzione sopra citata nelle more 
dell’acquisizione delle determinazioni del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in merito al quesito posto con nota prot. 
16570/2011; 
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RITENUTO, pertanto, di dover sospendere le procedure di espletamento della prova orale 
della selezione indetta con DR 426/2011; 
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Per le motivazioni addotte in premessa è sospeso l’espletamento della prova orale, già fissata, ai 
sensi dell’art 7 del DR 426/2011, nei giorni 22, 23, 24 e 25 marzo 2011. 
 
Il diario di espletamento della prova orale o un eventuale rinvio dello stesso sarà reso pubblico 
mediante affissione all’Albo ufficiale dell’Area Reclutamento di questa Università, Palazzo Ateneo, 
Piazza Umberto I, 1, Bari, il giorno 6 maggio 6 maggio 6 maggio 6 maggio 2012012012011111. 
 
Tale affissione rappresenterà l'unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale 
a tutti i candidati interessati, esonerando l'Amministrazione dall'invio di qualsiasi comunicazione. 
E' inoltre prevista, a mero fine consultivo e privo del carattere di ufficialità, la pubblicazione del 
citato diario o del rinvio dello stesso alla pagina 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo. 
 
Il presente decreto deve essere reso pubblico con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. 
 
Bari, 18 marzo 2011 
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