
 

D.D.G. n. 361 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Oggetto: Nomina commissione concorso n.1 posto di categoria C – profilo Tecnico e-learning _ Cod. Concorso DDG 1140/2021 

VISTO il D.D.G. n. 1140 in data 13/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 
del 9/11/2021 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 – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
con regime di impegno a tempo pieno, profilo Tecnico e-learning presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in 
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”;  

VISTO il D.D.G. n. 22 in data 17/01/2022 con cui è stata nominata la commissione 
esaminatrice della predetta selezione così costituita: prof. Pirlo Giuseppe 
(presidente), dott.ssa Cives Marcella e prof. Dimauro Giovanni (componenti), sig. 
Piccininni Vincenzo (segretario);  

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. 7, comma 2 lett. b. 
“le commissioni sono composte: (…) per i concorsi per la categoria C: da un 
dirigente in qualità di presidente”; 

VISTA  la nota mail in data 6/03/2022 con cui il prof. Giovanni Dimauro ha comunicato di 
dover rinunciare all’incarico conferito;  

CONSIDERATO,  pertanto,  di dover procedere alla sostituzione del Presidente con un dirigente e del 
prof. Dimauro con altro componente; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per 
esami, a n. 1 posto di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di 
impegno a tempo pieno, profilo Tecnico e-learning presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
- codice concorso DDG 1140/2021, è costituita come segue: 

Presidente: Dott.ssa RUTIGLIANI Pasqua – Dirigente presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro;  

Componente: Prof. PIRLO Giuseppe – Ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro – esperto;  

Componente: Dott.ssa CIVES Marcella – Funzionario di cat. D in servizio presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - esperta; 

Segretario: Sig. PICCININNI Vincenzo - Funzionario di cat. D in servizio presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente, da 
imputarsi al Cap. 102110103 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del 
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 
Bari, 7/03/2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Gaetano PRUDENTE 



 

 

 

 

D.D.G. n. 22 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione procedure concorsuali - U.O. Procedure concorsuali personale contrattualizzato 

Oggetto: Nomina commissione esaminatrice concorso n.1 posto di categoria C – profilo Tecnico e-learning - Cod. Concorso DDG 1140/2021 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” 
e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.D.G. n. 1140 in data 13/10/2021, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 89 
del 9/11/2021 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 – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
con regime di impegno a tempo pieno, profilo Tecnico e-learning presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato prioritariamente in 
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”;  

CONSIDERATO che in data 9/12/2021 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione; 

RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso di 
cui trattasi; 

D E C R E T A  

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C – 
posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, profilo Tecnico 
e-learning presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - codice concorso DDG 1140/2021, è 
costituita come segue: 

Presidente: Prof. PIRLO Giuseppe – Ordinario presso il Dipartimento di Informatica dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro;  

Componente: Dott.ssa CIVES Marcella – Funzionario di cat. D in servizio presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro - esperta; 

Componente: Prof. DIMAURO Giovanni – Associato presso il Dipartimento di Informatica 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - esperto; 

Segretario: Sig. PICCININNI Vincenzo - Funzionario di cat. D in servizio presso l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 

Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dalla normativa vigente, da 
imputarsi al Cap. 102110103 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del 
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 
 
Bari, 17 gennaio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 


