D.D.G. n.18
VISTO

VISTO
VISTO

VISTA
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO

IL DIRETTORE GENERALE
il D.P.R. 9 maggio 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 s.m.i.;
il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
il D.R. n.4166 del 07/05/2010 con cui è stato emanato il “Regolamento sui
procedimenti di selezione per l'accesso ai ruoli del personale tecnico
amministrativo" 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. 575 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 pubblico, per esami, riservato
esclusivamente a soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della
Legge 12 marzo 1999, n.68, e iscritti negli elenchi di cui all’art.8 della citata legge
68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Mirato di Taranto, per la copertura di n.
1 posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e
tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di
orario a tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro;
che in data 12/12/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione;
di dover nominare la Commissione esaminatrice per l’espletamento del concorso di
cui trattasi;
DECRETA

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente a soggetti
disabili appartenenti alle categorie di cui all’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n.68, e iscritti negli
elenchi di cui all’art.8 della citata legge 68/99, tenuti dall’Ufficio di Collocamento Mirato di Taranto,
per la copertura di n. 1 posto di categoria B - posizione economica B3 - area dei servizi generali e
tecnici, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo
pieno, per le esigenze del Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è costituita come segue:
Presidente:

Dott. SPATARO Sandro – Dirigente in servizio presso questa Università;

Componente: Prof. TASSIELLI Giuseppe – Associato in servizio presso questa Università - Esperto;
Componente: Prof.ssa BONOMO Annamaria – Associato in servizio presso questa Università Esperta;
Segretario:
Sig. CORPOSANTO Fabio – Funzionario in servizio presso questa Università.
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Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23/03/1995, da
imputarsi al Cap. 101060407 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del
bilancio di questa Università per il competente esercizio finanziario.
Bari, 22/01/2020
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
F.to Pasqua RUTIGLIANI
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