
 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Risorse Umane 
Ufficio Reclutamento 

D.D. n. 
 

OGGETTO: nomina Commissione esaminatrice - codice PTAdet.Dtec.20.01 
 

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 costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, 
emanato con D.R. n. 57 del 14 febbraio 2018; 

VISTO il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 
VISTO il D.D. prot. 2670 del 24 gennaio 2020, con il quale è stata indetta la procedura pubblica di 

selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 2 rapporti di lavoro subordinato, a tempo 
determinato e pieno, di categoria D, inquadramento economico D1, area amministrativa-gestionale, 
avente la durata di tre anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, a valere sulle risorse 
previste dall’accordo sottoscritto dal Politecnico di Bari con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato S.p.A., con riserva di n. 1 posto alle categorie di cui al D.Lgs. n. 66/2010, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” 
n. 14 del 18 febbraio 2020 (codice concorso PTAdet.Dtec.20.01); 

CONSIDERATO che in data 18 marzo 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva in parola; 

RITENUTO, pertanto, necessario nominare la Commissione esaminatrice della succitata procedura selettiva; 
 

D E C R E T A  
 

la Commissione esaminatrice della procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di 
n. 2 rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di categoria D, inquadramento economico 
D1, area amministrativa-gestionale, avente la durata di tre anni, eventualmente prorogabile di un ulteriore 
anno, a valere sulle risorse previste dall’accordo sottoscritto dal Politecnico di Bari con l’Istituto Poligrafico 
e Zecca dello Stato S.p.A., con riserva di n. 1 posto alle categorie di cui al D.Lgs. n. 66/2010, indetta con 
D.D. prot. 2670 del 24 gennaio 2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 14 del 18 febbraio 2020 (codice concorso 
PTAdet.Dtec.20.01), è così composta: 

 

 PRESIDENTE Prof. LATRONICO Mario Professore associato S.S.D. CHIM/07 
Politecnico di Bari 

COMPONENTE Prof.ssa DELL’ANNA Maria 
Michela 

Professore associato S.S.D. CHIM/07 
Politecnico di Bari 

COMPONENTE Prof.  MESSENI 
PETRUZZELLI 

Antonio Professore associato S.S.D. ING-IND/35 
Politecnico di Bari 

SEGRETARIO Dott.ssa CUCCOVILLO Lucrezia Cat. C – Settore Ricerca, Relazioni 
Internazionali e Post Lauream -
Politecnico di Bari 

 

Bari,  
 Il Direttore Generale 
 Dott.ssa Anna SIRICA 

 
 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Michele Dell’Olio  

Tel. 080.5962585  

e-mail: michele.dellolio@poliba.it 
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