
 

 

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 
 

D.D. n. 
 

Oggetto: Approvazione degli atti della Commissione della procedura di mobilità volontaria per n. 1 

posto di cat. C, area amministrativa, per le esigenze del Centro Servizi Amministrativo Contabili 

di Ateneo - Ufficio progetti di ricerca e rendicontazione, riservato al personale in posizione di 

comando presso il Politecnico di Bari. (codice selezione: PTA.Mobilità.21.01). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9/05/1994, n. 487, recante “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”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il vigente CCNL – per il personale del comparto Università: 

VISTO l’avviso di mobilità volontaria per n. 1 posto di cat. C, area amministrativa, per le esigenze del 

Centro Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo - Ufficio progetti di ricerca e rendicontazione, 

riservato al personale in posizione di comando presso il Politecnico di Bari. (codice selezione: 

PTA.Mobilità.21.01 ), emanato con D.D. n. 636 del 9/12/2021; 

VISTO il D.D. n. 11 del 12/01/2022 con il quale è stata nominata la Commissione valutatrice della 

predetta procedura di mobilità emanata con D.D. n. 636/2021; 

VISTI  gli atti formati dalla Commissione valutatrice della procedura in argomento, costituiti dal verbale 

del 18/01/2022; 

ACCERTATA la regolarità della procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione giudicatrice; 
 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti della procedura di mobilità volontaria, indetta con D.D. n. 636 del 9/12/2021, 

per n. 1 posto di cat. C, area amministrativa, per le esigenze del Centro Servizi Amministrativo Contabili di 

Ateneo - Ufficio progetti di ricerca e rendicontazione, riservato al personale in posizione di comando presso 

il Politecnico di Bari. 

All’esito della valutazione espressa dalla Commissione valutatrice, nominata con D.D. n. 11 del 

12/01/2022, si dichiara il sig. COLAIANNA Francesco Idoneo a ricoprire il posto di categoria C, area 

Amministrativa. 

il presente decreto è pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo: 

www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/mobilità-volontaria-esterna, 
 

Bari,  
 Il Direttore Generale 
 Dott. Sandro SPATARO 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento: Giovanni Scarpetta  

tel. 080/5962527 - e-mail: giovanni.scarpetta@poliba.it 
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