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Decreto Rettorale n. 10321Decreto Rettorale n. 10321Decreto Rettorale n. 10321Decreto Rettorale n. 10321    

IL RETTORE 

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168; 

VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127, ed in particolare il comma 6 dell’art. 3; 

VISTO il D.R. n. 6051 in data 18.05.2009, affisso all’Albo Ufficiale dell’Area 
Reclutamento il giorno 20.05.2009, con cui è stato indetto il concorso pubblico, 
per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, della durata 3 mesi, presso il Dipartimento di 
Medicina Interna e Medicina Pubblica dell’Università degli Studi di Bari; 

VISTO  il D.R. n. 9966 del 16.09.2009, con il quale in particolare sono stati approvati gli 
atti del suddetto concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarata la 
vincitrice del concorso, sig.ra Butts Mary Paulene; 

ACCERTATO che da una ulteriore verifica è emerso che la sopra citata vincitrice, nata il 
2.3.1939, ha un età superiore a quella stabilita dalla legge per il collocamento in 
quiescenza, per cui non aveva titolo a partecipare alla procedura concorsuale in 
questione; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 399 del 19.01.1997 - espresso dalla 
Commissione Speciale – che di seguito si riporta “…il principio della 
partecipazione ai concorsi indetti dalla Pubblica amministrazione non soggetta a 
limiti di età (salve deroghe disposte da norme regolamentari, in relazione a 
specifiche esigenze di servizio), ha valenza generale, potendosi estendere a 
qualsiasi fattispecie che comporti l’instaurazione di rapporti di lavoro presso il 
datore pubblico, con il solo (implicito) limite dell’avvenuto superamento dell’età 
stabilità dalla legge per il collocamento in quiescenza”; 

RITENUTO pertanto, che per la vincitrice del concorso, sig.ra Butts Mary Paulene, rilevi il 
limite del superamento dell’età per l’instaurazione del rapporto presso il datore 
pubblico; 

CONSIDERATO, inoltre, che la sig.ra Butts risulta essere l’unica candidata ad aver superato la prova 
concorsuale; 

RAVVISATA pertanto la necessità di dover annullare gli artt. 2 e 3 del citato D.R. 9966/09, 
rispettivamente di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione 
della vincitrice del concorso; 

D ED ED ED E C R E T AC R E T AC R E T AC R E T A     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Per le motivazioni addotte in premessa la candidata Butts Mary Paulene, nata a Bakersfield, 
California (U.S.A.) il 02/03/1939, è esclusa dalla partecipazione al concorso pubblico, per esami, 
per la copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della 
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durata 3 mesi, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Medicina Pubblica dell’Università degli 
Studi di Bari, per aver superato il limite di età stabilito dalla legge per il collocamento in 
quiescenza. 
Pertanto la prova scritta sostenuta dalla suddetta candidata, in data 11.09.2009, è nulla. 

Art.2Art.2Art.2Art.2    
Per le analoghe motivazioni citate nelle premesse gli artt. 2 e 3 del D.R. n. 9966 del 16.09.2009, 
con i quali è stata approvata la graduatoria di merito e dichiarata la vincitrice del concorso, sono 
annullati. 
 
Bari, 2 OTTOBRE 2009 
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