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D.D. N.  _________/2020 

 

Oggetto: Decreto di approvazione atti e graduatoria - Procedura selettiva, per soli titoli, di cui 

al bando emanato con D.D. n.5/2020 per il conferimento di n.1 incarico di lavoro 

autonomo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di approfondimento 

dell’impatto sull’assetto organizzativo e sull’attività amministrativa dell’ateneo delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016, segnatamente in coincidenza con la prossima 

entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto codice nonché, nell’ambito 

della disciplina di accesso e regolamentazione del pubblico impiego riferiti al 

personale del comparto università, delle disposizioni di cui alla Legge n.124/2015, con 

particolare riferimento alle conseguenze connesse alla progressiva attuazione di tale 

legge.  

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i., recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI gli artt. 2222 e ss. del codice civile;  

VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 

14.03.2019, in vigore dal 15.04.2019; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di 

Bari, emanato con D.R. n. 441 del 07.08.2015; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del 

Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;           

VISTO il D.D. n. 5 del 09.01.2020 con cui è stato emanato il Bando di selezione 

pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di n.ro 1 (un) incarico di lavoro 

autonomo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività di approfondimento 

dell’impatto sull’assetto organizzativo e sull’attività amministrativa dell’ateneo 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016, segnatamente in coincidenza con 

la prossima entrata in vigore del Regolamento attuativo del predetto codice 

nonché, nell’ambito della disciplina di accesso e regolamentazione del pubblico 

impiego riferiti al personale del comparto università, delle disposizioni di cui 

alla Legge n.124/2015, con particolare riferimento alle conseguenze connesse 

alla progressiva attuazione di tale legge; 

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di 

Bari (www.poliba.it), nella sezione dell'Albo on-line, in data 09.01.2020, 

consultabile sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 

24.01.2020; 

VISTO il D.D. n.45 del 31.01.2020, con il quale è stata nominata la Commissione 

esaminatrice per lo svolgimento della procedura di selezione in parola;  
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ESAMINATI  da parte del Responsabile del Procedimento tutti gli atti prodotti dalla predetta 

Commissione e preso atto delle valutazioni formulate dalla stessa con i verbali 

nn.1, 2 e 3 redatti rispettivamente in data 06.02.2020, 04.03.2020 e 25.03.2020; 

ACCERTATA  da parte del Responsabile del Procedimento la regolarità formale dei lavori 

espletati dalla succitata Commissione esaminatrice; 

 

    DECRETA  

 

Art. 1 - Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati dalla 

Commissione esaminatrice, nominata con D.D. n. 45/2020, nonché la relativa graduatoria di merito 

come di seguito riportata: 

  

 

Art. 2 – Di dichiarare vincitore della selezione pubblica in premessa, il candidato Lydia Fiandaca. 

 

Bari,  

 

 I l Direttore Generale  

   (Dott.ssa Anna SIRICA)  
 

 

 

 

 

 

 

 
   Il Responsabile del CSA               

 (Dott. Luca FORTUNATO)                                  

 

GRADUATORIA DI MERITO  

CANDIDATI  

(Cognome e Nome) 
Punteggio Complessivo  

FIANDACA Lydia  100/100 

GIANNELLI Nicola 61/100 
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