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 Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 

 

 

 

 

 

D.D. n.           .. 

CODICE CUP: I57G21000040001 
 

OGGETTO:  nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio 
per il reclutamento di n. 1 Tecnologo di primo livello, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 240/2010, a tempo pieno, della durata di 
24 mesi, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 
Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato 
di infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziate dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 
relativo all’Infrastruttura di Ricerca denominata “KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino 
Telescope for Recovery and Resilience”, codice procedura: PNRR.TD.Tecnologo.22.01 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente – tra l’altro – l’autonomia delle Università; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni, le cui norme regolamentano 

l’accesso ai pubblici impieghi e le modalità di svolgimento dei pubblici concorsi, come integrato e 
modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 24 bis; 

VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 
28/09/2018; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari , emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 
VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR; 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di 

Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR Missione 4, “Istruzione e Ricerca” - 
Componente 2, “Dalla ricerca all’impresa” - Linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di 
un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU di cui al Decreto Direttoriale n. 3264 del 28 dicembre 2021; 

PRESO ATTO dell’adesione del Politecnico di Bari, in qualità di Soggetto co-proponente, all’infrastruttura di 
ricerca denominata “KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience”, 
referente prof. Umberto Fratino; 

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 104 del 20 giugno 2022, recante 
la “Graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili – Panel PSE - D.D. 3264/2021”; 

VISTO il Decreto di concessione del finanziamento n. 123 del 21 giugno 2022; 
VISTO l’Atto d’Obbligo e di accettazione del decreto di concessione delle agevolazioni per il Programma di 

Ricerca e Innovazione dal titolo “Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience”, 
sottoscritto in data 5 agosto 2022; 

VISTO  il Dispositivo riferito al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, 
Edile e di Chimica del giorno 19/10/2022, verbale n. 10 punto 3, con il quale è stato approvato l’avvio 
della procedura di reclutamento di un tecnologo a tempo determinato a valere sul progetto 
“KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience”; 





 
   

Pagina 2 di 3 

 

ATTESO che in data 1/12/2022 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, all’unanimità, di autorizzare 
l’attivazione della procedura di reclutamento di un Tecnologo a tempo determinato di primo livello, 
con trattamento complessivo di categoria EP, posizione economica EP3, ai sensi dell'art. 24 bis della 
Legge n. 240/2010, a valere sul progetto finanziato dal PNRR, relativo all’Infrastruttura di Ricerca 
denominato “KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience”, il cui 
referente è il Prof. Umberto Fratino; 

VISTO il vigente “Regolamento del Politecnico di Bari per il reclutamento di Tecnologi a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24-bis della Legge n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 1373 del 19/12/2022; 

VISTO il D.D. n. 1044 del 28/12/2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva pubblica per titoli e 
colloquio per il reclutamento di n. 1 Tecnologo di primo livello, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 240/2010, a tempo pieno, della durata di 24 
mesi, in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 
4 Componente 2 Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di 
infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziate dall’Unione Europea – NextGenerationEU, relativo 
all’Infrastruttura di Ricerca denominata “KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for 
Recovery and Resilience”, codice procedura: PNRR.TD.Tecnologo.22.01 (avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 3 del 
13/01/2023); 

CONSIDERATO che in data 13 febbraio 2023 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso pubblico in parola; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice della procedura, nelle more 
dell’acquisizione delle autorizzazioni dei Commissari da parte delle Amministrazioni di provenienza ai 
sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 e delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 35-bis del 
medesimo decreto; 

 

D E C R E T A 
 

La Commissione giudicatrice della procedura procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio per il 
reclutamento di n. 1 Tecnologo di primo livello, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai 
sensi dell’art. 24 bis della Legge 240/2010, a tempo pieno, della durata di 24 mesi, in attuazione delle misure 
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 
“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” finanziate 
dall’Unione Europea – NextGenerationEU, relativo all’Infrastruttura di Ricerca denominata “KM3NeT4RR - 
Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience”, codice procedura: 
PNRR.TD.Tecnologo.22.01 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie 
Speciale “Concorsi ed Esami” n. 3 del 13/01/2023), è così composta: 
 
PRESIDENTE Prof. FRATINO Umberto Professore Ordinario  

Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di 

Chimica – Politecnico di Bari  

 

COMPONENTE Prof. IACOBELLIS Vito Professore Ordinario 

Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del Territorio, Edile e di 

Chimica – Politecnico di Bari   

COMPONENTE Prof.ssa  SAPONIERI Alessandra Professore Associato 

Dipartimento di Ingegneria 

dell'Innovazione - Università del 

Salento 
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L’incarico è svolto a titolo gratuito, pertanto, ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso. 
 

Il presente decreto è reso disponibile per via telematica sul sito web www.poliba.it del Politecnico di 
Bari, alla pagina: https://www.poliba.it/it/bandi-tab/pnrrtdtecnologo2201 

 

Bari,  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Sandro SPATARO 

_________________________________________________________________________________________________

_ 
Il Responsabile del Procedimento: Federico Casucci 

tel. 080/5962570 - e-mail: federico.casucci@poliba.it  
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