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OGGETTO: nomina Commissione esaminatrice – procedura codice: PTA.TD.Camm.22.04 

 
 

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.; 

VISTO il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 
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 “Regolamento di Ateneo per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, 

emanato con D.R. n. 57 del 14 febbraio 2018; 
VISTO il D.D. n. 464 del 18 maggio 2022 relativo alla procedura di selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per la formazione di una graduatoria di candidati, dalla quale eventualmente attingere 
personale per la costituzione di rapporti di lavoro subordinato di categoria C, area 
amministrativa, posizione economica C/1 a tempo determinato, della durata di mesi dodici, per 
le esigenze di supporto alle attività delle strutture dell’Amministrazione Centrale e dei 
Dipartimentali del Politecnico di Bari - codice concorso: PTA.TD.Camm.22.04 (Avviso 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - n. 47 del 
14/06/2022); 

CONSIDERATO che in data 14 luglio 2022 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione al concorso pubblico in parola; 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione esaminatrice 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 esaminatrice della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione 
di una graduatoria di candidati, dalla quale eventualmente attingere personale per la costituzione di 
rapporti di lavoro subordinato di categoria C, area amministrativa, posizione economica C/1 a tempo 
determinato, della durata di mesi dodici, per le esigenze di supporto alle attività delle strutture 
dell’Amministrazione Centrale e dei Dipartimentali del Politecnico di Bari, codice concorso: 
PTA.TD.Camm.22.04 (Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed 
Esami" - n. 47 del 14/06/2022) è così costituita: 

 

 PRESIDENTE Prof. PASCAZIO Giuseppe Professore di prima fascia 
Dipartimento di Meccanica, Matematica 
e Management, Politecnico di Bari 

COMPONENTE Prof.ssa SPALLINI Sabrina Professore di seconda fascia 
Dipartimento di Economia, Management 
e Diritto dell'Impresa, Università degli 
Studi di Bari 





 
COMPONENTE Dott.ssa PRUDENTINO Marika Funzionario U.O. Procedure concorsuali 

personale contrattualizzato, Università 
degli Studi di Bari 

SEGRETARIO Dott. CORSINI Vito Cat. C – Ufficio attività tecniche ed 
informatiche per le procedure e i servizi 
informatizzati per la didattica, 
Politecnico di Bari 
 
 

Bari,  
 Il Direttore Generale 
 Dott. Sandro SPATARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Federico Casucci 
Tel. 080.5962570 e-mail: federico.casucci@poliba.it 
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