D.D.G. n. 132

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

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;
VISTO
il D.D.G. n. 38 in data 07/02/2020 con cui è stata nominata la Commissione
esaminatrice della selezione di cui trattasi;
VISTIA
la nota in data 18/06/2020 con cui il Dott. Mario AULENTA ha comunicato di non
poter prendere parte ai lavori della Commissione e, pertanto, di rinunciare
all’incarico;
VISTIA
la nota in data 23/06/2020 con cui il Dott. Dott. SPATARO Sandro ha comunicato
di non poter prendere parte ai lavori della Commissione e, pertanto, di rinunciare
all’incarico;
CONSIDERATO di dover procedere alle sostituzioni del Dott. Mario AULENTA e del Dott. SPATARO
Sandro, con la Dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI e Dott. BERARDI Gianfranco;
DECRETA
Per le motivazioni addotte in premessa la commissione esaminatrice 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
D.D.G. 574/2019, risulta costituita come segue:
Presidente:

Dott.ssa RUTIGLIANI Pasqua – Dirigente in servizio presso questa Università;

Componente: Dott. BERARDI Gianfranco - Dirigente in servizio presso questa Università- Esperto;
Componente:

Dott.ssa PRUDENTINO Marika – Funzionario in servizio presso questa Università Esperta;

Segretario:

Sig.ra BELLINI Piera – Funzionario in servizio presso questa Università.

Bari, 25 giugno 2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gaetano PRUDENTE
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