Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Reclutamento

D.D. n.

OGGETTO:

approvazione atti procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula
di n. 1 (uno) contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze
del Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e di Chimica - codice PTA.Dtec.19.02
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 lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
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 3 luglio
2019;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e
Ricerca - triennio 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il D.D. n. 790 del 20 novembre 2019, con il quale è stata indetta la procedura selettiva di
personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro a tempo
indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Politecnico di Bari – Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh), il cui avviso è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” n. 99 del 17 dicembre 2019 (codice concorso PTA.Dtec.19.02);
VISTO il D.D. n. 399 del 17 settembre 2020 con il quale, a parziale modifica del D.D. n. 64 del 5
febbraio 2020, è stata nominata la Commissione esaminatrice della procedura pubblica di
selezione di cui sopra, (codice concorso PTA.Dtec.19.02), come di seguito costituita: prof.
Leonardo Damiani, prof. Francesco Pirozzi, ing. Irene Sgura, dott. Biagio D’Aquino;
ESAMINATI gli atti della selezione, trasmessi con nota prot. 9864 del 12 aprile 2021 ed in
particolare il verbale n. 9 contenente la graduatoria di merito dei candidati, secondo l’ordine
decrescente della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi;
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 procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la
stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro a tempo indeterminato nella categoria D, posizione
economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e
di Chimica (DICATECh), indetta con D.D. n. 790 del 20 novembre 2019, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” n. 99 del 17 dicembre 2019 (codice concorso PTA.Dtec.19.02);

Art. 2:

è approvata la seguente graduatoria di merito, così come formulata dalla Commissione
esaminatrice:
N.
1
2
3
4

Art. 3:

NOME
MATILDA
STEFANO
VALERIA
IRENE

PUNTI
89,79 / 100
79,16 / 100
76,51 / 100
66,18 / 100

è dichiarata vincitrice della procedura pubblica di selezione in parola,
§

Art. 4:

COGNOME
MALI
TODISCO
PLUCHINOTTA
CHIAPPERINI

MALI MATILDA

punti

89,79 / 100

si autorizza il Settore Risorse Umane a formalizzare il contratto individuale di lavoro
finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato, sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
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