D.D.G. n. 233
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VERIFICATI
VISTO

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. 574 in data 15/10/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 89 del giorno
12/11/2019, con cui è stato indetto il concorso, per esami, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12
marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio di Collocamento
Mirato di Bari, per la copertura di n. 2 posti di categoria C - posizione
economica C1 - area amministrativa, per le esigenze di Gestione dei processi
relativi alla didattica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
i requisiti di appartenenza alle categorie di cui all’art. 1 del bando dei candidati
ammessi alla selezione, presso gli Uffici del Collocamento Mirato di Bari;
il D.D.G. n. 38 in data 07/02/2020, modificato con D.D.G. n. 132 del
25/06/2020, 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, per esami, riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all'art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti negli elenchi tenuti
dall’Ufficio di Collocamento Mirato di Bari, per la copertura di n. 2 posti di categoria C posizione economica C1 - area amministrativa, per le esigenze di Gestione dei processi relativi alla
didattica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, indetto con DDG 574/2019.
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 dall’art. 1 del bando DDG 574/2019. La
votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e
della votazione riportata nella prova orale:

Università degli studi di Bari Aldo Moro

Pos

COGNOME

D.D.G. n.

NOME

DATA DI NASCITA

MEDIA PROVE
SCRITTE IN
TRENTESIMI

VOTO PROVA
ORALE IN
TRENTESIMI

VOTAZIONE
COMPLESSIVA IN
SESSANTESIMI

1

D.B.

D.A.

26/07/1995

22,0

28,00

50,00

2

T.V.

A.

12/03/1982

24,00

28,00

52,00

Priorità

art. 1 L. n.
407/98
art. 3 c.123
L. n. 244/2007

Art. 3
Sono dichiarate vincitrici del concorso in esame, sotto condizione sospensiva dell’accertamento
del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, le Sigg.re di cui al precedente art. 2.
Bari, 8 settembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
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