IL RETTORE

DECRETO N. 2573
IL RETTORE
VISTO gli artt. 34, 51 e 97 della Costituzione Italiana;
VISTO il D.P.R. 30/10/1996, n. 693, “Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del presidente
della repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche2 e successive integrazioni e modificazioni”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo” (GU n.113 del 17-5-1997 - Suppl. Ordinario n. 98 );
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTO il D.R. 2265 del 17/6/2015, pubblicato nella medesima data all’Albo Pretorio e sul sito web
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro con cui è stata indetta una selezione pubblica per
curriculum e colloquio per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di
durata triennale, rinnovabile, a decorrere dal 1 agosto 2015;
CONSIDERATO che in data 7/7/2015 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso in parola;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione Tecnica Esterna della sopra citata selezione, ai
sensi dell’art. 6 del citato D.R. 2265 del 17/6/2015;
SENTITA la comunicazione del Rettore al Consiglio di Amministrazione dell’8/7/2015 circa i componenti
esterni a cui affidare la prima fase selettiva del procedimento per l’affidamento dell’incarico di
Direttore Generale di questa Università individuate nelle persone del Dott. Vito Carella, del Prof.
Carugno Giuseppe Nerio e del Dott. Sepe Ferruccio;
PRESO ATTO della disponibilità dei membri designati a svolgere il suddetto incarico,
DATA la necessità di acquisire l’autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione di appartenenza
del Dott. Ferruccio Sepe a svolgere il suddetto incarico, risultando lo stesso ricoprire l’incarico di
Dirigente di prima fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Roma;
DATA la necessità di integrare il D.R. n. 2497 del 09 luglio 2015 per le motivazioni adotte in premessa;
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IL RETTORE

DECRETA
la Commissione Tecnica Esterna prevista dall’art. 6 del D.R. 2265 del 17/6/2015 con cui è stata indetta la
selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata triennale, rinnovabile, a decorrere dal giorno 1/08/2015, è costituita come segue:
Presidente -

Dott. Carella Vito - Consigliere di Stato e Segretario Delegato per il Consiglio di Stato, in
quiescenza per raggiunti limiti di età a decorrere da giugno 2014;
Componente - Prof. Carugno Giuseppe Nerio, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Roma;
Componente - Dott. Sepe Ferruccio, Dirigente di prima fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Roma;
Segretario / Responsabile del Procedimento Amministrativo – Dott.ssa De Nicolò Maria Antonia –
Funzionario di categoria EP – presso la Segreteria Tecnica del Rettore dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro
Alla Commissione esaminatrice sarà corrisposto il compenso previsto dal D.P.C.M. 23.3.1995, da imputarsi
al Cap. 102160 “Indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorsi” del bilancio
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il competente esercizio finanziario.
Bari, 16 LUG 2015
IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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