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OGGETTO: Approvazione degli atti della 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) 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 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); 

VISTO  il D.D. n. 662 del 4 agosto 2022, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice 
della procedura selettiva di cui sopra, così di seguito costituita: Prof. Giuseppe PASCAZIO, 
Prof.ssa Sabrina SPALLINI, Dott.ssa Marika PRUDENTINO, Dott. Vito CORSINI; 

ESAMINATI gli atti della selezione, costituiti dai seguenti verbali: n. 1 del 9/09/2022, n. 2 del 

15/09/2022, n. 3 del 23/09/2022, n. 4 del 27/09/2022, n. 5 del 29/09/2022, n. 6 del 
27/10/2022; 

VISTO in particolare il verbale n. 6 del 27/10/2022 contenente la graduatoria dei candidati, nonché 
la votazione complessiva riportata dagli stessi; 

ACCERTATA altresì, la regolarità del procedimento seguito, degli atti formati dalla Commissione 
esaminatrice e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa 

 

DECRETA 

 
Art. 1:  sono approvati gli atti della 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) codice: PTA.TD.Camm.22.04. 

 
Art. 2:  è approvata la seguente graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione 

esaminatrice:  

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 VASYLCHENKO  ANNA 64,50 

2 GIAMMARINI  ELEONORA 61,30 

3 FASCICOLO  ANGELA 61,00 

4 VOLPE  SILVIA 60,00 

5 SANTOLIQUIDO  SABRINA 58,70 

6 CICERONE  LUCIANA 58,60 

7 FINO LUCREZIA  NOEMI 56,50 

8 SICILIA  ANGELICA 56,50 

9 SCARAMUZZI  STEFANIA 55,50 

10 GIORGIO  NADIA 53,40 

11 MANCINI  ILENIA 53,20 

12 RICCHIUTO  SAVINO 52,50 

13 AVELLINO  LUDOVICO 52,30 

14 NESTA  ANDREA 51,90 

15 ROTONDELLA  ROSALINDA 51,00 

16 PUCILLO  RAFFAELLA 50,00 

17 ROTUNNO  GIULIANA 48,00 

18 CIANI  FEDERICA 44,95 

 

 
Bari,  
 

 Il Direttore Generale 
 Dott. Sandro SPATARO 
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