
 
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 

Settore Risorse Umane 
Ufficio Reclutamento 

D.D. n. 
 

OGGETTO: approvazione degli atti della Commissione valutatrice della procedura straordinaria di 
inquadramento in ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 36/2022, convertito in 
Legge n. 79/2022, di n. 1 posto di Cat. B, area servizi generali e tecnici, per le esigenze 
dell’Ufficio Flussi Documentali della Direzione Affari generali, Servizi bibliotecari e 
legali, riservato al personale in posizione di comando presso il Politecnico di Bari 

(codice procedura: PTA.Mobilità.22.01) 
 

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, 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 il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 
VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”, emanato con D.R. n. 582 del 

28 settembre 2018; 
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 D.D. n. 893 del 9 novembre 2022, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria di 

inquadramento in ruolo ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 36/2022, convertito in Legge 
n. 79/2022, di n. 1 posto di Cat. B, area servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Ufficio 
Flussi Documentali della Direzione Affari generali, Servizi bibliotecari e legali, riservato al 
personale in posizione di comando presso il Politecnico di Bari (codice procedura: 
PTA.Mobilità.22.01); 

VISTO il D.D. n. 946 del 25 novembre 2022, con il quale è stata nominata la Commissione 
valutatrice della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo di cui sopra, così di 
seguito costituita: dott. Nicola BASSI, dott. Michele BALICE, dott.ssa Francesca TROTTA; 

ESAMINATI gli atti formati dalla Commissione valutatrice, costituiti dal verbale del 28.11.2022; 
ACCERTATA altresì, la regolarità del procedimento seguito, degli atti formati dalla Commissione 

valutatrice e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa;  
 

D E C R E T A  
 

Sono approvati gli atti della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo ai sensi 
dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 36/2022, convertito in Legge n. 79/2022, di n. 1 posto di Cat. B, area 
servizi generali e tecnici, per le esigenze dell’Ufficio Flussi Documentali della Direzione Affari 
generali, Servizi bibliotecari e legali, riservato al personale in posizione di comando presso il 
Politecnico di Bari, indetta con D.D. n. 893 del 9 novembre 2022 (codice procedura: 

PTA.Mobilità.22.01). 
All’esito della valutazione espressa dalla Commissione valutatrice, nominata con D.D. n. 946 

del 25 novembre 2022, si dichiara il Sig. CARELLI Giorgio idoneo a ricoprire il posto di Cat. B, area 
servizi generali e tecnici. 

Il presente decreto è pubblicato sulla pagina web del Politecnico di Bari all’indirizzo: 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/mobilità-volontaria-esterna. 
Bari,  
 Il Direttore Generale 

 Dott. Sandro SPATARO 

http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/mobilità-volontaria-esterna
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