Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Reclutamento

D.D. n.
OGGETTO: scorrimento graduatoria di merito, approvata con D.D. n. 589 del 10/12/2020, 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 - Settore servizi tecnici per il patrimonio edilizio, indetta con D.D.
n. 791 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 PTA.Dtec.19.03
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente – tra l’altro – l’autonomia delle Università;
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. 791 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, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Politecnico di Bari - Settore servizi
tecnici per il patrimonio edilizio, 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.19.03);
VISTO il D.D. n. 60 del 5 febbraio 2020, con il quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice della procedura pubblica di selezione di cui sopra, (codice concorso
PTA.Dtec.19.03), come di seguito costituita: dott.ssa Sabrina Luccarini, prof. Enrico Elio
De Tuglie, ing. Giuditta Bonsegna, dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli;
ESAMINATI gli atti della selezione, trasmessi con nota prot. 29611 del 10 dicembre 2020 ed in
particolare il verbale n. 8 contenente la graduatoria di merito dei candidati, secondo
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascuno di essi;
VISTO il D.D. n. 589 del 10/12/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della
Commissione esaminatrice, nominata con DD n. 60/2020, e con il quale è stata
approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore della procedura pubblica di
selezione in parola;
CONSIDERATO CHE con l’art. 2 del citato D.D. n. 589 del 10/12/2020 viene approvata la
seguente graduatoria di merito:

N.
1
2
3
4
5

COGNOME
MEULI
DE LEONARDIS
GIANNUZZI
DONGIOVANNI
DE MICHELE

NOME
GIACOMO
VITO
VITANTONIO
GIANMARINO
GAETANO

PUNTI
85,90 / 100
83,00 / 100
78,02 / 100
72,72 / 100
72,40 / 100

ATTESO CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 gennaio 2021 (punto 20),
tenuto conto della complessità degli adempimenti sottesi alla gestione del contratto di
concessione, ha deliberato – tra l’altro – “di invitare il Direttore Generale a valutare
un’ipotesi di riassetto organizzativo, che tenga conto dell’esigenza di integrare la
gestione di tali adempimenti nell’ambito del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio
Edilizio”;
VISTO il D.D. n. 117 dell’8 marzo 2021, al fine di garantire una più efficace interazione dei
processi caratterizzanti gli Uffici deputati alla gestione delle attività tecniche, ivi
compresa quella degli impianti, ed edilizie, ha disposto – tra l’altro – la costituzione di
un nuovo ed unico Settore, denominato Settore Servizi Tecnici, nell’ambito del quale
sono altresì confluiti gli adempimenti relativi al contratto di concessione;
ATTESO CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 6 maggio 2021, ha autorizzato
l’assunzione di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo, di cat. D, posizione
economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Settore
Servizi Tecnici, mediante scorrimento della graduatoria approvata con D.D. n. 589 del
10/12/2020, impegnando n. 0,3 punti organico gravanti sul residuo di 1 P.O.
accantonato nell’ambito della disponibilità per il personale tecnico-amministrativo
dell’anno 2018;
CONSIDERATO che la richiamata delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/05/2021 di
reclutamento dell’unità, per scorrimento della graduatoria di cui al D.D. n. 589/2020, si
è resa necessaria, tra l’altro, per l’attuazione di molteplici e gravose attività incardinate
nel nuovo Settore Servizi Tecnici, relative ad interventi edilizi, impiantistici ed
infrastrutturali, cui si aggiungono, per effetto del D.D. n. 117/2021 di riassetto del
modello organizzativo, gli adempimenti relativi alla gestione del contratto di
concessione gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi energia,
manutenzione, pulizia e portierato;
ATTESO CHE il dott. Giacomo Meuli, vincitore della procedura in parola in quanto collocato al
primo posto della graduatoria di merito di cui all’art. 2 del citato D.D. n. 589/2020 di
approvazione degli atti, ha sottoscritto il contratto di lavoro n. 59/2020, assumendo
servizio in data 22/12/2020;
CONSIDERATO che, al fine di applicare la delibera del Consiglio di Amministrazione del
6/05/2021, si deve procedere allo scorrimento della predetta graduatoria di merito,
reclutando pertanto il dott. Vito DE LEONARDIS, candidato collocatosi al secondo posto;
DECRETA
Art. 1: è disposto lo scorrimento di n. 1 unità della graduatoria di merito, pubblicata con D.D.
n. 589 del 10/12/2020 di approvazione degli 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, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Politecnico di Bari - Settore servizi

tecnici per il patrimonio edilizio, 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.19.03).
Art. 2: Si autorizza il Settore Risorse Umane a formalizzare il relativo contratto di lavoro a
tempo indeterminato con il candidato Vito DE LEONARDIS, utilmente collocato nella
suddetta graduatoria di merito nella posizione n. 2, in applicazione di quanto deliberato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6/05/2021.
Bari,
Il Direttore Generale
Dott. Sandro SPATARO
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