
Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane

Ufficio Reclutamento
D.D. n.

OGGETTO: scorrimento graduatoria di merito procedura pubblica di selezione, per titoli ed esami, 
per  la costituzione di n.  1 rapporto di  lavoro subordinato,  a tempo determinato e 
pieno, di categoria D, inquadramento economico D1, area amministrativa-gestionale, 
indetta con D.D. n. 509 del 10/07/2019 - codice PTAdet.D.MIURPON.19.01

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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. 128 del 19 aprile 2012;
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. n.  509 del  10 luglio  2019,  con il  quale  è  stata indetta la  procedura  pubblica di 

selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo  determinato  e  pieno,  di  categoria  D,  inquadramento  economico  D1,  area 
amministrativa-gestionale, avente la durata di un anno, eventualmente prorogabile entro i 
limiti stabiliti dalla vigente normativa, a valere sulle risorse previste dal Bando MIUR PON 
RI FSE-FESR “Ricerca e Innovazione 2014-2020” – Azione I.1 “Dottorati di ricerca innovativi  
con caratterizzazione industriale”, il  cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 64 del 13 agosto 2019 (codice 
concorso PTAdet.D.MIURPON.19.01);

VISTO il  D.D.  n.  29  del  23  gennaio  2020,  con  il  quale  sono  stati  approvati  gli  atti  della 
Commissione esaminatrice, nominata con DD n. 660/2019, e con il quale è stata approvata 
la graduatoria di merito e dichiarata la vincitrice della procedura pubblica di selezione in 
parola; 

VISTA la nota del  20/05/2020 (prot. 11900),  con la quale il  dott. Fortunato, Responsabile del 
Centro dei Servizi Amministrativi ha richiesto il reclutamento di n. 2 unità di personale a 
tempo  determinato,  di  cat.  D  –  area  amministrativa-gestionale  –  attingendo,  per 
scorrimento,  dalla  graduatoria  della  procedura  pubblica  di  selezione  cod. 
PTAdet.D.MIURPON.19.01;

CONSIDERATO che la proposta di reclutamento delle due unità richieste si  rende necessaria,  tra 
l’altro,  per  la  realizzazione  del  progetto  sperimentale  di  miglioramento  dei  servizi 
“Definizione  dei  requisiti  di  configurazione  necessari  allo  sviluppo  dell’integrazione  dei  
sistemi  contabili  con  i  sistemi  utilizzati  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  e  relativa  
dematerializzazione del flusso di lavoro con impatto sulle procedure di rendicontazione dei  
progetti di ricerca”, in fase di svolgimento;

CONSIDERATO,  altresì,  che  il  Responsabile  del  Centro  dei  Servizi  Amministrativi  di  questo 
Politecnico, con la predetta nota 11900/2020, ha rappresentato la necessità di reclutare le 
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due unità di personale per la sostituzione di altrettanto personale,  come rappresentato 
nella citata istanza;

VISTA la delibera del 28/05/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il 
reclutamento di  ulteriori  due unità di  categoria D,  inquadramento economico D1,  area 
amministrativa-gestionale,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato,  mediante 
scorrimento  della  graduatoria  della  procedura  pubblica  di  selezione  (codice  concorso 
PTAdet.D.MIURPON.19.01), approvata con D.D. n. 29 del 23 gennaio 2020;

VERIFICATO il rispetto del limite di spesa, previsto dall’art. 3, co. 80, della Legge n. 244/2007 (Legge 
finanziaria  2008)  e  dall’art.  9,  co.  28,  del  D.L.  n.  78/2010,  convertito  dalla  Legge  n. 
122/2010,  al  fine di  procedere al  reclutamento di  n.  2  unità  di  Categoria  D,  posizione 
economica D1, 

CONSIDERATE  le  esigenze  di  economicità  e  celerità  delle  procedure,  ravvisata  la  necessità  di 
procedere con lo scorrimento della graduatoria della procedura pubblica di selezione in 
parola, per n. 2 posizioni successive al vincitore della medesima;

ATTESO CHE l’art. 2 del citato D.D. n. 29/2020 (approvazione degli atti della procedura in parola) 
riporta nella  graduatoria,  nelle  due posizioni  successive  alla  n.  1 relativo alla  vincitrice 
della procedura, dott.ssa Rita Lograno, già reclutata a tempo determinato, i nominativi dei 
candidati CIRULLI Federica (posizione n. 2) e D’ALBA Antonella (posizione n. 3) 

D E C R E T A 

Art. 1: è disposto lo scorrimento di n. 2 unità della graduatoria di merito, pubblicata con D.D. n. 
29 del 23 gennaio 2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura pubblica di 
selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a 
tempo  determinato  e  pieno,  di  categoria  D,  inquadramento  economico  D1,  area 
amministrativa-gestionale, avente la durata di un anno, eventualmente prorogabile entro i 
limiti stabiliti dalla vigente normativa, a valere sulle risorse previste dal Bando MIUR PON 
RI FSE-FESR “Ricerca e Innovazione 2014-2020” – Azione I.1 “Dottorati di ricerca innovativi 
con caratterizzazione industriale”, il  cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica – 4ª Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 64 del 13 agosto 2019 (codice 
concorso PTAdet.D.MIURPON.19.01), indetta con D.D. n. 509 del 10 /07/2019;

Art. 2: si autorizza il Settore Risorse Umane a formalizzare il relativo contratto di lavoro a tempo 
determinato con i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria di merito nelle 
posizioni  n.  2  e  n.  3  corrispondenti ai  candidati Cirulli  Federica e  D’Alba  Antonella,  in 
applicazione  di  quanto  deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nella  seduta  del 
28/05/2020. 

Bari, 
Il Direttore Generale f.f.

Prof.ssa Loredana FICARELLI

-----------------------------------



Il Responsabile del Procedimento
Michele Dell’Olio
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