Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze del Politecnico Di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e Chimica (Dicatech): Pta. Dtec.19.02 (D.D. n. 790 del 20/11/2019)

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Francesco Pirozzi, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed
esami, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del
Politecnico Di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (Dicatech): Pta.
Dtec.19.02 (D.D. n. 790 del 20/11/2019), con la presente
DICHIARA
di aver partecipato in modalità telematica alla riunione del 10 marzo 2021 e di concordare con il
“Verbale n. 8” allegato, a firma del prof. DAMIANI Leonardo, Presidente della Commissione
giudicatrice, e del dott. Biagio D’Aquino, Segretario della Commissione, che sarà trasmesso al “Settore
Risorse Umane” del Politecnico di Bari, per i provvedimenti di competenza.

Bari, 10 marzo 2021
_______________________________

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 Area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, per le esigenze del Politecnico Di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del
Territorio, Edile e Chimica (Dicatech): Pta. Dtec.19.02 (D.D. n. 790 del 20/11/2019)

DICHIARAZIONE
La sottoscritta SGURA IRENE, componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli ed
esami, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del
Politecnico Di Bari – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e Chimica (Dicatech): Pta.
Dtec.19.02 (D.D. n. 790 del 20/11/2019), con la presente
DICHIARA
di aver partecipato in modalità telematica alla riunione del 10 marzo 2021 e di concordare con il
“Verbale n. 8” allegato, a firma del prof. DAMIANI Leonardo, Presidente della Commissione
giudicatrice, e del dott. Biagio D’Aquino, Segretario della Commissione, che sarà trasmesso al “Settore
Risorse Umane” del Politecnico di Bari, per i provvedimenti di competenza.

Bari, 10 marzo 2021

