D.D.G. n. 325

IL DIRETTORE GENERALE

Rettifica bando concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria B – posizione economica B3 –
area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a
tempo pieno, addetto Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Il posto è riservato in
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
VISTO

VISTO

il D.D.G. n. 271 in data 24/09/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 76 del 29/09/2020
con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a 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 impegno a tempo pieno, addetto
Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
l’art. 4, comma1, punto 9) “Dichiarazioni da formulare nella domanda” che prevede, di
dichiarare di “essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” del bando di concorso di cui trattasi;

VISTO

l’art. 8, comma 1 “Esonero dalla prova preselettiva” che prevede, tra l’altro, che “i
dipendenti con contratto a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva”, del predetto DDG n.
271/2020;

RITENUTO

di dover garantire il principio della par condicio tra i candidati abolendo i predetti commi
e pertanto di dover rettificare il predetto bando;
DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa il D.D.G. n.271/2020, con cui è stato indetto il concorso pubblico,
per esami, a 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 impegno a tempo pieno, addetto
Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è rettificato come segue:
- è abrogato il comma 1, punto 9) dell’art. 4 “di essere dipendente, con contratto a tempo indeterminato,
presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”;
- è abrogato il comma 1 dell’art. 8 nella parte “i dipendenti con contratto a tempo indeterminato presso
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
Il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della U.O. Procedure
Concorsuali di questa Università all’indirizzo https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personaletec-amm/personale-tecnico-amministrativo e nell’Albo online di questa Università.
Del presente decreto sarà pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale
“Concorsi ed Esami”.

Bari, 14 ottobre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
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