DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

Settore Risorse Umane
Ufficio Reclutamento

D.D. n. ______

OGGETTO: nomina nuovo Responsabile del procedimento - codice concorso PTA.Ctec.19.05.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168 ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle Università”;
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., 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, integrato e modificato dal D.P.R. 30/10/1996, n. 693, recante “Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – settore Università,
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 lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019;
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 03/07/2019;
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 03/07/2019;
VISTO il D.D. n. 787 del 20/11/2019, 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 C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati – profilo tecnico informatico, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie
Speciale “Concorsi ed esami” - n. 99 del giorno 17/12/2019 (codice concorso PTA.Ctec.19.05);
VISTO l’art. 10 “Responsabile del procedimento” del succitato D.D. n. 787/2019 nel quale, ai sensi della Legge n. 241/1990 viene
nominato responsabile del procedimento la sig.ra Lucrezia Cocozza;
VISTE le note prot. n. 33200 del 18/12/2019 e n. 12893 del 04/06/2020, con le quali la sig.ra Lucrezia Cocozza ha chiesto di
essere sollevata dall’incarico di Responsabile del procedimento della procedura indetta con D.D. n. 787/2019 – codice
concorso PTA.Ctec.19.05 per le motivazioni in essa richiamate;
RITENUTO OPPORTUNO accogliere la richiesta della sig.ra Lucrezia Cocozza, di essere sollevata dal predetto incarico di
Responsabile del procedimento;
DECRETA
Art. 1 - Il sig. Michele Dell’Olio, in servizio presso il Settore Risorse Umane, è nominato Responsabile del procedimento della
procedura selettiva di personale, per titoli ed esami, per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro a tempo indeterminato
nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati – profilo tecnico
informatico, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” - n. 99 del giorno 17/12/2019 (codice
concorso PTA.Ctec.19.05), in sostituzione della sig.ra Lucrezia Cocozza.
Art. 2 - Il comma 1 dell’art. 10 “Responsabile del procedimento” del D.D. n. 787 del 20/11/2019, è così di seguito modificato:
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è il sig.
Michele Dell’Olio (e-mail: michele.dellolio@poliba.it).
Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.poliba.it/it/banditab/ptactec1905 .
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