
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
           D.D.G. 
 
 
Visto lo Statuto del Politecnico di Bari; 

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", nonché il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione; 

Visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., 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.30.10.1996, n. 693; 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

Visto il D.Lgs. n. 66 del 15.03.2010 “Codice dell’ordinamento militare”, ed in particolare gli artt. 678 e 1014; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 

2016-2018 del 19.04.2018; 

Visto il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 28.09.2018; 

Visto il “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure selettive per l’assunzione del personale tecnico 

ed amministrativo e bibliotecario”, emanato con D.R. n. 532 del 03.07.2019, 

Vista la Legge 19.06.2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni 

e la prevenzione dell'assenteismo”, ed in particolare l’art. 3; 

Visto il D.D. n. 793 del 20.11.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale 

“Concorsi ed esami” - n. 99 del giorno 17.12.2019 con cui è stata indetta la procedura selettiva di personale, 

per titoli ed esami, per la stipula di n. 5 (cinque) contratti di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, 

posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze del Politecnico di Bari, con riserva di n. 2 (due) 

posti alle categorie di cui al D.Lgs. 66/2010; 

Considerato che in data 16.01.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

Ritenuto  di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice, nelle more dell’acquisizione delle 

autorizzazioni dei Commissari da parte delle Amministrazioni di provenienza e delle dichiarazioni di 

certificazione, prodotte dagli stessi, previste, rispettivamente, dall’art. 53 co. 2 e dall’art. 35 bis del D.Lgs. 

165/2001; 

 

DECRETA 

 

La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 5 (cinque) 

contratti di lavoro a tempo indeterminato nella categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le 

esigenze del Politecnico di Bari, con riserva di n. 2 (due) posti alle categorie di cui al D.Lgs. 66/2010, è costituita come 

segue: 

 





Presidente dott.ssa Rosa Gatti – già Direttore Generale dell’Università degli Studi di Genova, in 

quiescenza; 

Componente esperto dott.ssa Giorgia Canella –Categoria D – Area per la Didattica, l’Orientamento e i Servizi agli 

Studenti – Università degli Studi di Macerata; 

Componente esperto sig. Stefano Dionisi – Categoria D – Area Risorse Umane – Università degli Studi di Roma 

"La Sapienza"; 

Segretario sig.ra Gabriella Bernocco – Categoria D – Area del Personale – Università degli Studi di 

Milano – Bicocca. 

 

Bari,  

 

 

         Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Anna SIRICA 
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