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VERBALE UNICO

Il giorno 28/11/2022, alle ore 11:30 è riunita, presso l'Uffìcio del dott. Nicola Bassi, la Commissione
valutatrice della procedura riportata in epigrafe, e nominata dal Direttore Generale del Politecnico di Bari
con il D.D. n. 946 del 25/11/2022.

Sono presenti, come da composizione del citato D.D. n. 946/2022:
Dott. Nicola BASSI - Presidente della Commissione;

Dott. Michele BALICE-Componente;

Dott.ssa Francesca TROTTA - Componente verbalizzante.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione della Commissione e la presenza di tutti i
Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione preliminarmente dichiara:
- che tra di loro non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del Codice

di Procedura Civile;
- che non sussistono incompatibilità di cui all'art. 35 comma 3 sub lettera e) del D.Lgs. 165/2001.
La Commissione si riserva di dichiarare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui agli

articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, tra essa e i candidati dopo aver preso visione dell'elenco
dei candidati che verrà trasmesso dall'Amministrazione o, in caso contrario, di darne comunicazione al
Responsabile del procedimento nonché all'Amministrazione dell'Ateneo, al fine di adottare i conseguenti
provvedimenti.

La Commissione prende visione del bando di indizione della procedura, D.D. n. 893 del
09/11/2022 e rammenta le seguenti norme a cui attenersi:

D.P.R. n. 487/94 e s.m.i. 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;

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare dell'art. 35 che disciplina il reclutamento
del personale;

Regolamento del Politecnico di Bari 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.

In particolare, la Commissione, come indicato all'art. 4 del citato bando, dovrà "valutare il
curriculum vitae, con particolare riferimento all'esperienza e alle competenze professionali maturate dai
candidati in relazione al profilo richiesto, tenuto conto in particolare dell'anzianità di comando presso il
Politecnico, della valutazione positiva della performance e dell'idoneità alla specifica posizione da
ricoprire".

Il Presidente della Commissione comunica per le vie brevi all'Ufficio Reclutamento l'avvenuto
insediamento della Commissione al fine di ricevere l'elenco delle candidature pervenute. La Commissione
conclude i lavori alle ore 11:39 e stabilisce di riaggiornare gli stessi alle ore 11:42 per la verifica dell'elenco
delle candidature pervenute, al fine delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui agli articoli 51 e
52 del Codice di Procedura Civile con i medesimi candidati.
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Il Presidente della Commissione dichiara che l'Uffìcio Reclutamento ha trasmesso a mezzo mail

alle ore 11:41, l'elenco dei candidati (Allegato n.1 al presente verbale) di cui alla procedura di selezione in
argomento.

Ciascun componente della commissione, presa visione dell'elenco dei candidati della procedura
in epigrafe, risultanti essere in l, dichiara che non sussistono, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile, situazioni di incompatibilità tra essi e il candidato.

Tutto ciò premesso, la Commissione stabilisce di procedere con l'esame del curriculum del sig.
Giorgio CARELLI, inviato unitamente alla candidatura presentata dall'interessato. Nel contempo, il
Presidente invita l'Uffìcio Reclutamento a convocare il sig. Giorgio Carelli per sostenere il colloquio alle
ore 11:45.

Terminata questa fase, la Commissione ammette il sig. Giorgio CARELLI al colloquio, come da
invito formulato.

La commissione, a seguito dell'esame del curriculum e del colloquio con il sig. Giorgio CARELLI,
nel corso del quale il medesimo ha illustrato le competenze professionali e l'esperienza maturata presso
il Politecnico di Bari, esprime unanime giudizio positivo sull'idoneità del Sig. CARELLI a ricoprire la
categoria e l'area relativa alla procedura in epigrafe.

Il presente verbale viene trasmesso all'Amministrazione del Politecnico di Bari per gli
adempimenti di competenza.

Concluse le operazioni alle ore 12:10, il Presidente dichiara terminata la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.

28/11/2022

dott. Nicola BASSI

dott. Michele BALICE

dott.ssa Francesca TROTTA

- Presidente;

- Componente;
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Elenco candidati

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

Carelli Giorgio Cosenza(CS) 23/04/1970
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