D.D.G. n. 173
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”;
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato
con D.R. n. 2959 del 14 giugno 2012;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di
organizzazione delle Università statali ed, in particolare, l’art. 2, comma 1,
lettera a), che riconosce alla figura del Direttore Generale lo status di
Organo dell’Università, e lettera o), che, affida in capo al Direttore Generale
“la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo”;
VISTO il D.D.G. n. 651 del 29.09.2017, con il quale è stato conferito al dott.
Sandro SPATARO l’incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane e, ad
interim, l’incarico di Direttore della Direzione Risorse Finanziarie;
VISTO il D.D.G. n. 670 del 30 giugno 2017, con cui si è dato avvio, con
decorrenza 1° luglio 2017, al nuovo modello organizzativo dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTO il D.D.G. n. 935 del 22.12.2017 con il quale, a far tempo dal 1° gennaio
2018, è stata disposta la modifica del modello organizzativo di questo
Ateneo, adottato con il predetto D.D.G. n. 670;
VISTA la nota prot. n. 55346 del 26.07.2017, con cui è stato emanato l’Avviso di
mobilità interuniversitaria e intercompartimentale per il personale dirigente
di II fascia a tempo indeterminato delle Università e delle Amministrazioni
Pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D. Lgs. 165/2001, cui affidare la
direzione della "Direzione Risorse Finanziarie", ai sensi dell'art. 30, comma
1, del predetto D. Lgs. 165/2001;
ATTESO che con D.D.G. n. 17 del 16.01.2018 sono stati approvati gli atti della
selezione di cui al predetto avviso ed il dott. Gianfranco BERARDI è stato
dichiarato vincitore;
CONSIDERATO che in data 09.04.2018 il predetto dott. Gianfranco BERARDI è
stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato quale
Dirigente di II fascia;
CONFERISCE
A decorrere dalla data del presente provvedimento, al dott. Gianfranco
BERARDI, l’incarico di Direttore della Direzione Risorse Finanziarie con il mandato
gestionale di voler provvedere ad ogni adempimento concernente i processi
assegnati alla Direzione e, nello specifico, a curarne l’istruttoria, ogni relativa
azione procedurale prodromica e necessaria attinente sia alla fase
endoprocedimentale sia a quella finalizzata all’adozione dell’atto conclusivo,
procedendo autonomamente alla sottoscrizione del provvedimento finale, salvo
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per gli atti che per espresso richiamo normativo (legislazione universitaria di
carattere speciale, Statuto di Ateneo, regolamenti universitari e ogni altra fonte)
contemplino l’apposizione della firma da parte del Rettore e/o Direttore Generale.
Il presente incarico è conferito sino al 31.12.2018.
Il dott. Sandro Spataro cessa dall’incarico ad interim conferito con il D.D.G. n.
651 del 29.06.2017.
Bari, 9 aprile 2018
IL DIRETTORE GENERALE
F. to Federico Gallo
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