
 

 

 

 

Decreto n. 3139  
 

IL RETTORE  
 

Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione  

Area Reclutamento – Settore II 
  

Oggetto: approvazione atti concorso personale tecni co-amminisrativo a tempo indeterminato  
 

 
 

 

VISTO il D.R. n. 2148 in data 23.02.2009, pubblicato nell a 
Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale “Concorsi ed  
Esami ”  – n. 20 del 13.03.2009, con cui è stato inde tto 
il concorso pubblico, per esami, per la copertura d i n. 1 
posto di categoria C - posizione economica C1 - are a 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso 
il Dipartimento Geomineralogico dell’Università deg li 
Studi di Bari; 

VISTO il D.R. n. 12347 del 22.12.2009 con cui è sta ta nominata 
la Commissione esaminatrice del sopra citato concor so; 

VISTI i verbali redatti dalla suddetta Commissione 
relativamente allo svolgimento della prova scritta e 
della prova pratica; 

VISTO  il D.R. n.7469 del 09.09.2010 con cui è stat o disposto 
l’annullamento della suddetta prova pratica, il rin novo 
della medesima prova e la nomina di una nuova Commi ssione 
per il proseguo delle operazioni concorsuali; 

VISTO il D.R. n. 9139 del 23.11.2010 con cui è stat a nominata 
la nuova Commissione esaminatrice del concorso in p arola; 

VISTI  i verbali redatti dalla citata Commissione; 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura con corsuale da 

parte della competente Area Reclutamento; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, per la 
copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - 
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione d ati, presso il 
Dipartimento Geomineralogico dell’Università degli Studi di Bari, 
indetto con D.R. n. 2148 in data 23.02.2009. 
 

Art. 2 
E’ dichiarato vincitore del concorso di cui trattas i, sotto 
condizione sospensiva dell’accertamento del possess o dei requisiti 
per l’ammissione all’impiego, il sig. Campanale Fra ncesco. 
 
Bari, 11 maggio 2011 

IL RETTORE 
F.to Corrado PETROCELLI 


