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            DD n. 95 
 
OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI – SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, VOLTA AL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) 

INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO “AQP_POLIBA_CROSSWATER” – 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PROF. A. F. PICCINNI 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, 
AMBIENTALE, EDILE, DEL TERRITORIO E DI CHIMICA  

 
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. delCodice civile;  
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019; 
VISTO il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari”, 

emanato con D.R. n. 265 del 20.04.2020; 
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. 92 del 14.11.2022,con cui è stato emanato il Bando di selezione pubblica, per soli 

titoli, volto al conferimento di n. 1 (un) incarico di lavoro autonomo occasionale per lo 
svolgimento dell’attività di “Supporto alla ricerca per la valutazione dei volumi di ricarica 
artificiale della falda attraverso reti depurate”,a fronte della spesa complessiva di € 
5.000,00 (cinquemila/00),comprensiva delle ritenute fiscali a carico del percipiente e degli 
oneri a carico dell’Amministrazione, nell’ambito dell’accordo di ricerca 
“AQP_POLIBA_CROSSWATER”, di cui è responsabile il Prof. Ing. A. F. PICCINNI; 

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 14.11.2022 ed è consultabile sul 
sito anche successivamente al termine di scadenza del 23.11.2022; 

VISTO il D.D. n. 94 del 28.11.2022, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice per lo 
svolgimento della procedura selettiva in parola; 

ESAMINATI  tutti gli atti prodotti dalla Commissione esaminatrice e preso atto delle valutazioni dalla 
stessaformulate; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Di approvare gli atti della procedura di selezione citata in premessa così come formulati 
dallaCommissione esaminatrice, nominata con D.D. n 94/2022, nonché la relativa graduatoria di merito 
come di seguito formalizzata: 
 

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

− Michele Vurro. 
 

Bari, li 01/12/2022 
 Il Direttore di Dipartimento 
   (Prof. Ing.Leonardo DAMIANI)  

GRADUATORIA DI MERITO  

CANDIDATI (Cognome e Nome) Titoli  Totale 

VURRO Michele 86/100 86/100 

http://www.poliba.it/

