
 

 

 

 
Decreto n. 3506 

 

IL RETTORE 
 

 

   

   

 

Rettifica del bando di sRettifica del bando di sRettifica del bando di sRettifica del bando di selezioneelezioneelezioneelezione,,,,    per esamiper esamiper esamiper esami,,,,    riservata a riservata a riservata a riservata a soggetti soggetti soggetti soggetti disabilidisabilidisabilidisabili,,,,    per l’attivazione di un per l’attivazione di un per l’attivazione di un per l’attivazione di un 
tirocinio formativo e di orientamentotirocinio formativo e di orientamentotirocinio formativo e di orientamentotirocinio formativo e di orientamento    finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
unità di personale di categoria B unità di personale di categoria B unità di personale di categoria B unità di personale di categoria B ––––    posizione economica B3 posizione economica B3 posizione economica B3 posizione economica B3 ––––    area dei servizi generali e tecnici, area dei servizi generali e tecnici, area dei servizi generali e tecnici, area dei servizi generali e tecnici, 
presso l’Università degli Studi di Bari per le esigenze del Dipartimento per gli Studenti e la presso l’Università degli Studi di Bari per le esigenze del Dipartimento per gli Studenti e la presso l’Università degli Studi di Bari per le esigenze del Dipartimento per gli Studenti e la presso l’Università degli Studi di Bari per le esigenze del Dipartimento per gli Studenti e la 
Formazione postFormazione postFormazione postFormazione post----laurealaurealaurealaurea, indett, indett, indett, indettaaaa    con D.R. n. 426 del 09/02/2011con D.R. n. 426 del 09/02/2011con D.R. n. 426 del 09/02/2011con D.R. n. 426 del 09/02/2011....    

 

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 e, in particolare, l’art. 3, quinto 
comma, che stabilisce che per l’accesso a posti di categoria B – posizione 
economica B3 – i candidati debbano essere in possesso del diploma di istruzione 
secondaria di primo grado e “di uno specifico attestato di formazione 
professionale, coerente con la professionalità richiesta dal bando o, comunque, 
di una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro (pubblico o privato) sulla 
competenza professionale acquisita durante l’esperienza lavorativa, di durata 
non inferiore a sei mesi continuativi e relativa alle attività da svolgere”; 

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; 

CONSIDERATO che all’art. 2, primo comma, lettera d, del bando di selezione, l’indicazione del 
requisito di partecipazione risulta, per mero errore materiale, difforme da quanto 
stabilito dal Regolamento sopra indicato in quanto richiede il possesso del 
“diploma di istruzione secondaria di primo grado o attestato di qualifica o di 
formazione professionale o dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, pubblico 
o privato, sulla competenza professionale acquisita durante l’esperienza 
lavorativa, di durata non inferiore a sei mesi continuativi, coerenti con la 
professionalità relativa alle attività da svolgere”; 

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare l’art. 2, primo comma, lettera d) del DR 
426/09.02.2011; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Per le motivazioni addotte in premessa l’art. 2, primo comma, lettera d, del D.R. n. 426 del 
09/02/2011 è così sostituito: diploma di istruzione secondaria di primo grado più attestato di 
formazione professionale o, in sostituzione di quest’ultimo, dichiarazione rilasciata dal datore di 
lavoro, pubblico o privato, sulla competenza professionale acquisita durante l’esperienza 
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lavorativa, di durata non inferiore a sei mesi continuativi, coerenti con la professionalità relativa 
alle attività da svolgere, delineate, tra l’altro, nel successivo articolo dedicato alle prove d’esame. 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della 
vigente normativa in materia. 
 
Sarà cura di questa Amministrazione richiedere ai candidati che hanno già inoltrato domanda di 
partecipazione alla selezione eventuale perfezionamento della dichiarazione dei requisiti di cui al 
precedente comma. 
 
Il presente decreto sarà Affisso all’Albo Ufficiale dell’Area Reclutamento dell’Università degli Studi 
di Bari Aldo Moro. Tale affissione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale. Lo stesso sarà 
pubblicizzato sul sito della predetta Area all’indirizzo: 
http://reclutamento.ict.uniba.it/settore2/personale-tecnico-amministrativo. 
 
Il presente decreto sarà, infine, trasmesso per i provvedimenti di competenza al Servizio Politiche 
del Lavoro – Ufficio Collocamento Obbligatorio – della Provincia di Bari. 
 
Bari, 20 maggio 2011 
 

IL RETTOREIL RETTOREIL RETTOREIL RETTORE    
F.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLIF.to Corrado PETROCELLI    


