D.D.G. n. 493
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI
VISTI
ACCERTATA

la Legge 09/05/1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica”;
il D.P.R. 09/05/1994, 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 successive integrazioni e modificazioni;
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.D.G. n. 427 in data 05/08/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 70 del giorno
03/09/2019, con cui è stato indetto concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto
di categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati – tecnico a supporto del Laboratorio Didattico, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di impegno a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi
del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
i DD.D.G. n. 612 in data 11/11/2019 e n. 2 in data 09/01/2020 con cui è stata
nominata la Commissione esaminatrice del sopra citato concorso;
i verbali redatti dalla citata Commissione;
la regolarità formale della procedura concorsuale da parte della competente U.O.
Procedure Concorsuali;
DECRETA

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria C – posizione
economica C1 – area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati – tecnico a supporto del
Laboratorio Didattico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
impegno a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, riservato in favore dei componenti delle FF.AA. ai sensi del D.Lgs.
15 marzo 2010, n. 66, indetto con DDG 427/2019.
Art. 2
È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui al precedente art. 1, secondo
l’ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
prove di esame e in osservanza di quanto previsto dal quarto comma dell’art. 1 del bando DDG
427/2019. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e della votazione riportata nella prova orale (art. 11 DDG 427/2019):

Università degli studi di Bari Aldo Moro

Pos

COGNOME

NOME

D.D.G. n. 493

MEDIA PROVE
SCRITTE IN
TRENTESIMI

VOTO PROVA ORALE
IN TRENTESIMI

VOTAZIONE
COMPLESSIVA IN
SESSANTESIMI

1

RAFASCHIERI

DANILO ANDREA

23,50

28,00

51,50

2

PLUCHINOTTA

VALERIA

21,50

25,00

46,50

Art. 3
È dichiarato vincitore del concorso in esame, sotto condizione sospensiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, il sig. RAFASCHIERI Danilo Andrea.
La spesa è stata iscritta in bilancio a valere sulle disponibilità previste per le nuove assunzioni Art.101070101 – Subacc. 21/6055 di euro 16.393,31.
Bari, 11 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
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