
 

 

 

 

D.D.G. n. 333 
 

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 B – Servizio Ausiliario del Rettorato Cod. Concorso DDG 272/2020 

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. 272 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 amministrativa, con rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, 
per il Servizio Ausiliario del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

CONSIDERATO che in data 29/10/2020 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 B – 
posizione economica B3 – area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per il Servizio Ausiliario del Rettorato presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - codice concorso DDG 272/2020, è costituita come 
segue: 

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

Componente Dott.ssa NAPOLI Maddalena Lenny – Funzionario di cat. D in servizio presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – esperta; 
  Componente: Dott.ssa MARANGELLI Monica Micaela - Funzionario di cat. D in servizio presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - esperta; 

Segretario: Sig. LASORSA Stanislao - Funzionario di cat. C 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. 101060407 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del 
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario. 
 
Bari, 23 febbraio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Gaetano PRUDENTE 



 

 

 

 

D.D.G. n. 1168 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Sostituzione componente commissione concorso n.1 posto di categoria B3 – per il Servizio Ausiliario del Rettorato - Cod. Conc. DDG 272/20 

VISTO il D.D.G. n. 272 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 amministrativa, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per il 
Servizio Ausiliario del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTI il D.D.G. n. 333 in data 23/02/2022 con cui è stata nominata la commissione 
esaminatrice della predetta selezione; 

VISTA la nota in data 29/06/2022 con cui la dott.ssa Marangelli Monica Micaela, 
componente della Commissione, ha comunicato di dover rinunciare all’incarico 
conferitole; 

RITENUTO di dover sostituire la dott.ssa Marangelli Monica Micaela con la dott.ssa Lagramegna 
Domenica; 

D E C R E T A  

Per le motivazioni addotte in premessa, la dott.ssa LAGRAMEGNA Domenica, funzionario di cat. D 
in servizio presso questa Università, è nominata componente della commissione esaminatrice del 
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, per il Servizio Ausiliario del Rettorato dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 
codice concorso DDG 272/2020, in sostituzione della dott.ssa MARANGELLI Monica Micaela. 

 
Bari, 7 luglio 2022 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Gaetano PRUDENTE 


