D.D.G. n. 534
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

ACCERTATO

ACCERTATO

RITENUTO

il D.D.G. n. 417 in data 30/07/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 68 del giorno
27/08/2019, con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a n. 2 posti
di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati – profilo Sistemista, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;:
l’art.1 del predetto bando di concorso che specifica che i posti messi a concorso
sono riservati:
A) n. 1 posto riservato in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti
di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
B) n. 1 posto riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del citato
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
il D.D.G. n. 515 in data 14/05/2021 con cui sono stati approvati gli atti e la
graduatoria di merito del concorso in questione;
la nota prot. n. 33652 in data 20/05/2021 con cui il candidato CIARAVOLO
Rocco Daniele (ID 244801) ha chiesto la rettifica della predetta graduatoria in
quanto avente diritto alla riserva di cui al secondo comma, lettera B), dell’art. 1
del bando di DDG 417/19;
che, dalla verifica della documentazione inviata dal candidato in fase di
iscrizione al concorso, lo stesso ha effettivamente diritto al posto riservato in
favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del citato D.Lgs. 15 marzo 2010, n.
66;
inoltre che non ci sono candidati in possesso dei requisiti per il posto riservato
in favore di coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma
2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e, pertanto, di dover ricoprire il suddetto
posto con in candidati inseriti nella graduatoria dei posti non riservati;
pertanto di dover rettificare la graduatoria approvata col richiamato DDG
515/2021;
DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa l’art. 2 e l’art. 3 del DDG. 515/2021 citato in premessa
sono modificati come di seguito riportato:
Art.2
E’ approvata la graduatoria di merito per n.1 posto riservato in favore dei componenti delle
FF.AA. ai sensi del citato D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66:
Pos

1

ID

COGNOME

NOME

244801 CIARAVOLO Rocco Daniele

DATA DI
NASCITA

MEDIA PROVE
SCRITTE IN
TRENTESIMI

VOTO
PROVA
ORALE IN
TRENTESIMI

VOTAZIONE
COMPLESSIVA IN
SESSANTESIMI

27/09/1975

22,50

22,00

44,50

Università degli studi di Bari Aldo Moro

D.D.G. n.

È approvata la graduatoria di merito dei candidati non in possesso dei requisiti relativi alle riserve
di cui al secondo comma, lettera A) e B) dell’art. 1 del DDG 417/19:
Pos

ID

COGNOME

NOME

Nicola Francesco

DATA DI
NASCITA

MEDIA PROVE
SCRITTE IN
TRENTESIMI

VOTO
PROVA
ORALE IN
TRENTESIMI

VOTAZIONE
COMPLESSIVA IN
SESSANTESIMI

20/09/1985

24,50

25,00

49,50

1

244283 QUATELA

2

241798 PIGNATARO Fabio

05/03/1980

23,00

23,00

46,00

3

231871 BIANCHI

02/10/1969

24,00

21,00

45,00

Stefano

Art. 3
Sono dichiarati vincitori del concorso in esame, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, i signori CIARAVOLO Rocco Daniele (ID
244801) e QUATELA Nicola Francesco (ID 244283).
La spesa è stata iscritta in bilancio a valere sulle disponibilità previste per le nuove assunzioni Art. 101070101 - Subacc. 21/6318 di euro 30.264,56.
Bari, 21 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE

DIREZIONE RISORSE UMANE
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