
 
 

Esiti del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2021 
 
 

P. 
ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

- Approvazione verbali APPROVATI Il Consiglio di Amministrazione approva, all’unanimità, i verbali del 08.10.2021 e del 26.10.2021. 

1 

Regolamento per la disciplina delle 
procedure selettive per la progressione tra le 
categorie, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del 
Decreto Legislativo n. 75/2017. 

APPROVATO 
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con una astensione, di approvare il “Regolamento del Politecnico di Bari 
per le progressioni di carriera ex art. 22 del d. lgs. 75/2017”, come riportato nelle premesse. 

2 Programmazione personale tecnico 
amministrativo. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di autorizzare il seguente reclutamento di unità di personale 
tecnico amministrativo:  
 

1. n. 7 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per scorrimento della 
graduatoria di cui al decreto del Direttore Generale n. 277 del 10/6/2021, per una spesa di 1,75 P.O.;  

2. n. 20 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per scorrimento 
della graduatoria di cui ai DD. RR. nn. 793 e 889, rispettivamente del 7 e 25 ottobre 2021, per una spesa di 3 
P.O.; 

3. n. 1 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione 
dati - profilo tecnico di laboratorio, presso l’Officina meccanica centralizzata del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica, Matematica e Management (DMMM), per scorrimento della graduatoria di cui al Decreto del 
Direttore Generale 359 del 6/9/2021, per una spesa di 0,25 P.O.;  

4. n. 2 unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione 
dati - profilo tecnico informatico per le sedi di Bari o Taranto, per scorrimento della graduatoria di cui al D.D.G. 
n. n. 383 del 4/10/2021, per una spesa di 0,5 P.O.;  

5. n. 1 unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico- scientifica ed elaborazione 
dati - per le esigenze della sostenibilità e per il funzionamento dei laboratori del DICATECh, per scorrimento 
della graduatoria di cui al D.D.G. n. n. 181 del 15/4/2021, per una spesa di 0,3 P.O.;  

6. l’avvio della procedura ex art. 30 del d.lgs. 165 2001, per il reclutamento di una unità di personale di cat. C, 
riservata al personale in servizio presso le PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo decreto, in comando 
presso questo Ateneo nella stessa categoria, per una spesa pari a 0,25 P.O.; 

7. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ad individuare la sede di assegnazione delle predette unità 
di personale e di stabilire le relative date di assunzione in servizio, a far tempo dal corrente anno, tenuto conto 
delle esigenze organizzativo-funzionali;  

8. l’indizione di procedure concorsuali per il reclutamento dei seguenti profili professionali:  
- PROFILO 1  

Tecnico per la sicurezza informatica, progettista e sviluppatore di servizi di connettività, cablata e wireless - 
Categoria EP1 - Area Tecnica tecnico scientifica ed elaborazione dati. Costo 0,4 Punti Organico  
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- PROFILO 2  

Addetto stampa - Categoria D1- Area Amministrativo Gestionale 
Costo 0,3 Punti Organico 

9. l’adeguamento del Piano dei Fabbisogni 2021 - 2023, tenuto conto delle assunzioni stabilite dalla presente 
delibera;  

10. di autorizzare, in relazione al triennio 2020-2022, la seguente programmazione del numero di progressioni 
verticali, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017: 

  

 
 
11. di prendere atto che la spesa, ai sensi della presente delibera, ammonta a 8,30 punti organico (6,75 per 

reclutamenti + 1,55 PEV) e che la disponibilità residua di P.O. per il personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario ammonta a 3,11 P.O. (residuo 9,91 - reclutamenti 6,75 – quota non a suo tempo accantonata PEV 
0,05).  

 

Area Cat. N. posti 

Area Amministrativa - gestionale 
da cat. D a 

cat. EP
2

Area Tecnica, Tecnico- Scientifica ed elaborazione Dati
da cat. D a 

cat. EP
1

Area Amministrativa 
da cat. C a 

cat. D
12

Area Tecnica, Tecnico- Scientifica ed elaborazione Dati
da cat. C a 

cat. D
9

Area Biblioteche
da cat. C a 

cat. D
1

Area Amministrativa
da cat. B a 

cat. C
1

Area Tecnica, Tecnico- Scientifica ed elaborazione Dati
da cat. B a 

cat. C
2

28Totale

Progressioni triennio 2020 - 2022 d. lgs. 75/2017


