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IL DIRETTORE 

 
VISTO il proprio decreto n. 62  del 19/05/2020 con cui è stato emanato il Bando  relativo 

all’assunzione a tempo determinato di tre unità di personale con la qualifica di operaio 

agricolo specializzato – allevatore di bestiame misto-, da inquadrare nella predetta 

qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai agricoli  per un totale di gg.448 nell’arco 

di 1 anno, suddivisi in 179 giorni ciascuno per due operai e 90 giorni per un operaio (Codice 

selezione: DD.n.  62/2020) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Osservatorio Faunistico della Puglia in Bitetto (BA); 

VISTO il proprio decreto n. 81 del 18/06/2020 con cui è stata nominata la relativa  Commissione 

esaminatrice; 

VISTI i verbali redatti dalla predetta Commissione;  

ACCERTATA la regolarità formale della selezione di cui trattasi;  

RITENUTO  pertanto di dover procedere all’approvazione degli stessi;  

 

DECRETA 

 

Art.1 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica relativa all’assunzione a tempo determinato di due unità 

di personale con la qualifica di operaio agricolo specializzato - allevatore di bestiame misto -, da 

inquadrare nella predetta qualifica ai sensi del vigente CCNL degli operai agricoli zootecnici, per un totale 

di gg.448 nell’arco di 1 anno, suddivisi in 179 giorni ciascuno per due operai e 90 giorni per un operaio 

(Codice selezione: DD.n.  62/2020) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro e l’Osservatorio Faunistico della Puglia in  

Art.2 
Sono dichiarati vincitori della succitata selezione, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del 

possesso dei requisiti per la stipula del contratto, la Sig.ra PALAZZO Natalizia la Sig.ra 

CAMPOBASSO Valeria e la Sig.ra CASALINO Gaia.-  

Art.3 

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria ed affissione all’Albo online dell’Ateneo. 

 

Valenzano, 25/06/2020 

         

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

    (Prof. OTRANTO Domenico) 

 

              


