
 

 

 

  

 
 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

 

 

D.R. n. 2725 
 

IL R E T T O R E 
 
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; 

VISTA la Legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il “Regolamento per la mobilità del personale tecnico amministrativo”; 
VISTA la nota prot. n. 55312 del 26.07.2017, con la quale è stato emanato l”Avviso procedura di 

mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del 
D.Lgs.165/2001 e dell’art. 57 del CCNL del comparto Università”; 

VISTA  la nota prot. n. 56098 del 28.07.2017, con la quale la succitata nota è stata rettificata 
esclusivamente nella parte relativa all’individuazione delle aree di appartenenza dei profili 
individuati; 

CONSIDERATO che in data 30.08.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso in parola; 

ATTESO che nell’avviso di cui trattasi è stato indicato, con il codice profilo 02, il profilo 
professionale di n. 1 unità di cat. D  Area Amministrativa;  

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; 

D E C R E T A  

La Commissione esaminatrice dell’Avviso di mobilità citato in premessa, relativa al codice profilo 06, per n. 
1 posto di cat.D, Area Amministrativa, è costituita come segue: 
  

PRESIDENTE: dott. Giuseppe TAGLIAMONTE – Magistrato della Corte della      Conti - Basilicata -  

1°COMPONENTE: avv. Federico GALLO – Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (a 

titolo gratuito); 

2° COMPONENTE ESPERTO dott.ssa Annamaria ANNICCHIARICO – Direttore Generale Tecnopolis PST, 

SEGRETARIO:   dott.ssa Marika PRUDENTINO – cat. C – Direzione Risorse Umane  

Ai componenti la Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995, a 
valere sull'art. di bilancio 101060407 “Compensi per commissioni di concorso” del corrente esercizio 
finanziario, ad eccezione del Direttore Generale, che vi ha rinunciato.  

Bari, 14/09/2017         

                                                                            IL  R E T T O R E  

                                                                           f.to Antonio Felice URICCHIO 

 


