D.D.G. n. 460
VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

CONSIDERATO
VISTA

RITENUTO

IL DIRETTORE GENERALE
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e
modificazioni;
il D.R. n. 4167 del 07/05/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento per la
costituzione di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato" presso questa
Università;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”;
il D.D.G. n. 368 in data 4/11/2020, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per
titoli ed esami, a n. 1 posto di categoria D – posizione economica D1 – area
amministrativa gestionale – con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di 36 mesi, con regime di impegno a tempo pieno,
profilo Knowledge Transfer Manager nell’ambito del progetto “One Stop Shop for
Engagement, Exchange, Enterprise” per le esigenze del Centro di Eccellenza per
l’Innovazione e la Creatività dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
che il giorno 20/11/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla predetta selezione;
la nota in data 02/12/2020 con cui il Presidente del Centro di Eccellenza per
l’Innovazione e la Creatività di questa Università ha proposto i nominativi dei
componenti che potranno far parte della Commissione esaminatrice,
di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura;
DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
posizione economica D1 – area amministrativa gestionale – con rapporto
tempo determinato, per la durata di 36 mesi, con regime di impegno
Knowledge Transfer Manager nell’ambito del progetto “One Stop Shop for
Enterprise” per le esigenze del Centro di Eccellenza per l’Innovazione e la
degli Studi di Bari Aldo Moro, è costituita come segue:

1 posto di categoria D –
di lavoro subordinato a
a tempo pieno, profilo
Engagement, Exchange,
Creatività dell’Università

Presidente:

Prof. PIRLO Giuseppe – Ordinario presso il Dipartimento di Informatica di questa
Università;
Componente: Dott.ssa DEMARINIS LOIOTILE Annamaria – Funzionario di cat. D in servizio presso
questa Università – Esperta;
Componente: Dott. MILILLO Vincenzo – Funzionario di cat. D in servizio presso questa Università –
Esperto;
Segretario:
Sig. PICCININNI Vincenzo – Funzionario di cat. D in servizio presso questa Università.
Ai componenti della Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M.
23/03/1995, da imputarsi sull’art. 101060407 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni
di concorsi” del bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario.

Bari, 2 dicembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
DIREZIONE RISORSE UMANE
SEZIONE SERVIZI AL PERSONALE – U.O. PROCEDURE CONCORSUALI

Oggetto: Nomina commissione esaminatrice concorso pubblico personale T.A. a tempo determinato n. 1 posto Cat. D –Knowledge Transfer Manager

