
 

 

 

 
D.D.G. n. 373 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice avviso mobilità - profilo 01 

VISTO il D.P.R. n. 487/1994, “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.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e 
modificazioni; 

VISTO il Documento di Programmazione integrata 2018-2020, adottato con D.R. n. 299 
del 31/01/2018, comprensivo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza 2018-2020; 

VISTO il “Regolamento per la mobilità del personale tecnico amministrativo”; 

VISTA la nota prot. n.38791 del 21/05/2019, con cui è stato emanato l’avviso di 
mobilità per il personale in servizio a tempo indeterminato presso una Università 
del comparto o presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, 
del D.Lgs. 165/2001, per i profili di cui agli allegati alla medesima nota; 

CONSIDERATO che in data 24/06/2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione all’avviso di cui trattasi; 

RITENUTO di dover nominare una Commissione di esperti per la valutazione del curriculum 
vitae e dell’eventuale colloquio dei candidati che hanno prodotto istanza di 
mobilità relativamente al Profilo 01 - Esperto giuridico privacy - dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro; 

D E C R E T A  

La Commissione esaminatrice dell’Avviso di mobilità citato in premessa, relativamente al Profilo 
01 - Esperto giuridico privacy - dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è costituita come 
segue: 
 

PRESIDENTE:  avv. Federico GALLO– Direttore Generale-Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro; 

COMPONENTE: dott.  Sandro SPATARO – Dirigente - Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

COMPONENTE: dott.ssa Rosa Maria SANROCCO – Funzionario-Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

SEGRETARIO: dott.ssa Vita SASSI – Funzionario – Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Ai componenti la Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 
23/03/1995, a valere sull'art. di bilancio 101060407 “Compensi per commissioni di concorso” del 
corrente esercizio finanziario.  

Bari, 5 luglio 2019 

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
Pasqua RUTIGLIANI 


