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Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali 
Settore Risorse Umane 

Ufficio Reclutamento 
 

 
 
 
 

 

D.D. n.            .. 
 

Oggetto: 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 selezione: PTA.Mobilità.22.01). 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari; 
VISTO il “Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante “Testo unico delle 

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante “Norme di 

esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; nonché il relativo 
Regolamento di Ateneo di attuazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante “Regolamento 
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”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Università 
per il quadriennio normativo 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007 del 16 
ottobre 2008 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018 del 19 aprile 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.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 
recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR)”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.6, comma 3, del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con 
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, le amministrazioni possono attivare, fino al 31 
dicembre 2022, a favore del personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco 
alla data del 31 gennaio 2022, nel limite del 50% delle vigenti facoltà assunzionali e 
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nell’ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in 
deroga alle disposizioni di cui all’art.30 del d. lgs. 165/2001; 

ATTESO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27/10/2022, ha autorizzato l’avvio 
della procedura straordinaria per l’inquadramento in ruolo per n. 1 posto di Cat. B, area 
servizi generali e tecnici, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con 
modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79., riservata al personale in servizio presso le 
PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, in posizione di comando presso 
questo Ateneo nella stessa categoria, impegnando n. 0,20 punti organico gravanti sul 
contingente attualmente disponibile di P.O. per il personale tecnico amministrativo e 
bibliotecario; 

DECRETA 
 

Art. 1  
Indizione procedura 

 

È indetta la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di n. 1 unità di personale in 
servizio in posizione di comando con inquadramento nella categoria B del vigente CCNL presso il 
Politecnico di Bari alla data del 31 gennaio 2022, per le esigenze dell’Ufficio Flussi Documentali della 
Direzione Affari generali, Servizi bibliotecari e legali. 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

 

Alla procedura di immissione in ruolo di cui all’art. 1 sono ammessi esclusivamente i 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. Lgs. 165/2001 e 
ss.mm.ii., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che risultino in possesso degli ulteriori 
requisiti di seguito specificati: 

 - che si trovino in posizione di comando presso il Politecnico di Bari con inquadramento 
nella categoria B, area servizi generali e tecnici, del vigente CCNL alla data del 31 gennaio 2022;  

- che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno: Diploma di 
istruzione secondaria di I grado; 

- che non siano destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al 
rimprovero scritto;  

- che non abbiano procedimenti disciplinari, né penali in corso.  
 

ART. 3  
Presentazione della domanda – Termini e modalità 

 

La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta unicamente sull’apposito 
modello di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando e deve essere 
debitamente sottoscritta ed inviata esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo 
politecnico.di.bari@legalmail.it entro le ore 23:59 del 23 novembre 2022, o consegnata a mano 
presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico di Bari - Via Amendola, 126/b – 70126 Bari, entro il 
medesimo 23/11/2022. 

Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di esclusione:  
- copia di un documento di identità in corso di validità; 
- curriculum vitae regolarmente sottoscritto, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
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Art. 4 
Commissione valutatrice 

 

Con successivo provvedimento pubblicato sulla pagina web all’indirizzo: 
http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/mobilità-volontaria-esterna, sarà nominata una 
Commissione valutatrice per il profilo di cui all’art. 1.  

La predetta Commissione sarà chiamata a 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. 

 
Art. 5  

Trattamento dati personali 
 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno 
trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni 
normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati – dai soggetti 
autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione 
delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in 
conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, 
nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
predetto Regolamento. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Bari, con sede legale in 
Via Amendola n. 126/B, 70126 - BARI. 

 
Art. 6 

Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7/08/1990, n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il sig. 
Michele Dell’Olio, Responsabile del Settore Risorse Umane, Via Amendola, 126/b - 70126 Bari, 
telefono 080/5962585 e-mail: michele.dellolio@poliba.it. 
 

Art. 7 
Pubblicità 

 

Della presente procedura è data notizia attraverso pubblicazione sulla pagina web del 
Politecnico di Bari: http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/mobilità-volontaria-esterna.  

Bari, 
Il Direttore Generale  
Dott. Sandro SPATARO 
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