
 

 

 

 
D.D.G. n.11 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

   
   

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo 

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTA  la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese”; 

VISTA  la Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni 

attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei 

conti”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

VISTA  Legge 31 marzo 2005, n. 43 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per 

l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di 

grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per 

semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. 

Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 

2004, n. 280”; 

VISTA  le delibere emanate dalla CIVIT; 

VISTI  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 

2959 del 14/06/2012, ed in particolare gli artt. 8 e 14; 

VISTO  il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 adottato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2012; 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2011 adottato con 

D.R. n. 9957 il 30/12/2010; 
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VISTO  il Piano  delle Performance 2011-2013 adottato con D.R. n. 326 il 28/01/2011; 

VISTO  il Piano delle Performance 2012, che costituisce una integrazione al Piano delle 

Performance 2011-13, approvato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute 

del 19/06/2012, 24/07/2012 e 04/10/2012; 

VISTA  la nota del 01/10/2012 pervenuta dalla Struttura Tecnica Permanente per la 

Misurazione delle Performance; 

VISTO  l’estratto del verbale della riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo del 30 

luglio 2012 relativo alla validazione del Piano delle Performance 2012; 

RAVVISATA la necessità di dotare la Direzione Generale di un Ufficio di Staff al Direttore 

con unità di personale, in possesso di specifiche competenze e conoscenze nel 

campo della misurazione, gestione e miglioramento delle performance, 

esclusivamente dedicate ad accompagnare l’organizzazione amministrativa nel 

suo complesso. Tanto, anche al fine di recepire le migliori metodologie e 

pratiche relative al ciclo della performance, facilitare  l’introduzione e la 

realizzazione delle diverse fasi del ciclo della performance di competenza della 

organizzazione amministrativa; 

CONSIDERATO  che detto Ufficio di staff viene costituito anche nella prospettiva di estendere 

all’Amministrazione periferica l’applicazione del ciclo della performance, 

attualmente limitata alla sola Amministrazione Centrale; 

VISTO  il decreto del Direttore Generale n. 352 del 06/12/2012 di assegnazione della 

dott.ssa Annamaria Serena Labroca a seguito di procedura di mobilità rivolta al 

personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

 

DECRETA 

 

È costituito l’Ufficio di staff alla Direzione Generale “Valutazione, Innovazione e Trasparenza”. 

I Dirigenti e i Responsabili delle strutture dovranno fornire a tale Ufficio ogni informazione ed ogni 

supporto, anche documentale, richiesti ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dalle 

leggi e dalle norme regolamentari, da parte dell’Amministrazione. 

Afferiscono a detto Ufficio la dott.ssa Annamaria Serena Labroca e, fermi restando i suoi compiti 

presso la segreteria della Direzione Generale, la dott.ssa Lucia Leo. 

Il presente sarà portato a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e 

sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Bari, 09/01/2013 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to AVV. GAETANO PRUDENTE 


