D.D.G. n. 24
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge del 9 maggio 1989, n.168 recante “Istituzione del Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica” e s.m.i.;

VISTA

la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di diritto di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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” e s.m.i.;

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” e s.m.i.;

VISTO

VISTO

la Legge del 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D. Lgs. 25
maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai
sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

l’art. 5-bis, comma 6 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso egli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4 febbraio 2019

e pubblicato nella G.U. n. 46 del 23 febbraio 2019;
VISTI

il D.D.G. n. 662 del 21.12.2018 recante l’assetto gestionale di Ateneo a decorrere
dal 1° gennaio 2019 ed il D.D.G. n. 60 del 30.01.2019 concernente l’attribuzione di
subprocessi alla U.O. ridenominata Servizi Formazione a Distanza (FAD) per
l’Amministrazione centrale;
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RICHIAMATO

il “Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento
amministrativo e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della
legge 241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai
documenti detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, emanato con D.R.
n. 1804 del 28.3.2019;

VISTO

il D.D.G. n. 168 del 28.03.2019 con cui sono state approvate le tabelle dei
procedimenti amministrativi delle strutture dell’Ateneo, ed in particolare la tabella n.
8, allegata al predetto decreto, contenente i procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture organizzative afferenti alla Direzione Affari Istituzionali;

VISTO

il D.D.G. n. 450 del 02.09.2019 che, nelle more dell’aggiornamento del complessivo
funzionigramma dell’Ateneo, attribuisce ulteriori competenze alla U.O. “Supporto
Organi di Garanzia” della Sezione Supporto organi di garanzia e di controllo;

VISTO

l’art. 41 comma 4 del succitato Regolamento in base al quale “Nuovi procedimenti
amministrativi potranno essere inseriti nelle tabelle dei procedimenti amministrativi
pubblicate nel sito web istituzionale ed emanate con Decreto del Direttore Generale,
sentiti i Dirigenti delle competenti Direzioni”;

SENTITO

il Direttore della Direzione Risorse Umane, che ha ritenuto conseguentemente
necessario modificare la tabella n. 3 dei procedimenti amministrativi della Direzione
Risorse Umane, anche a seguito di ulteriori approfondimenti resisi necessari ai fini di
una più puntuale definizione delle informazioni relative ad alcuni procedimenti
amministrativi previsti dall’apposita tabella,
DECRETA

di approvare la nuova tabella contenente i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture
organizzative afferenti alla Direzione Risorse Umane, che sostituisce l’allegato n. 3 al D.D.G. n. 168
del 28.03.2019 e che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
La predetta tabella, che entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del presente
provvedimento, è pubblicata sul sito web dell’Università.
Bari, 29 gennaio 2020
IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
f.to Dott.ssa Pasqua Rutigliani
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TABELLA PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIREZIONE RISORSE UMANE

Procedimento

Riferimenti normativi/
regolamentari

Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Nomina Commissione giudicatrice ai
fini dell'ammissione dei volontari per
il Servizio Civile, di cui al bando
emanato dalla Presidenza del
Legge n.64 del 6.3.2001; Legge n.190
Consiglio dei Ministri
del 06.11.2012
U.O. Servizio civile
Reclutamento annuale dei volontari
per il Servizio civile tramite bando di
concorso nazionale su progetti
specifici predisposti dallUniversità
degli Studi di Bari secondo tempi e
modalità definiti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Legge n.64 del 6.3.2001

Autorizzazione a svolgere incarico
esterno retribuito

Art. 53D.Lgs 165/2001, Regolamento
per il rilascio dell'autorizzazione al
conferimento di incarichi retribuiti
esterni al personale T.A. approvato
con D.R. n.3363 del 12.10.2018.

U.O. Servizio civile

U.O. Carriera
personale dirigente,
tecnico amministrativo
e CEL - Sezione
Personale tecnicoamministrativo

Circolari Inps n. 68 del 11.05.2018, n.
87 del 18.05.2017, n. 92 del
U.O. Emolumenti al
Attribuzione di assegno per il nucleo 27.05.2016, n. 109 del 27.5.2015 e personale - Sezione
familiare
n. 76 del 11.06.2014.
Emolumenti
Attestazione del costo orario
giornaliero e annuo dei singoli
dipendenti ad uso rendicontazione
progetti finanziati

CCNL Comparto Università vigente e
relative note esplicative; D.P.R.
U.O. Emolumenti al
n.382/1980; Legge n.240/2010;
personale - Sezione
D.P.R. n.232/2011
Emolumenti
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
Nomina dei professori universitari
D.P.R.n.382/1980; Legge n.240/2010 docente
U.O. Carriera
personale docente Attribuzione trattamento economico
Sezione Personale
dei professori
Legge n.232/2011
docente
U.O. Carriera
personale docente Nomina ad ordinario e conferma in
Sezione Personale
ruolo dei professori associati
D.P.R.n.382/1980
docente
Valutazione dei servizi pre-ruolo
U.O. Carriera
prestati nelle Università ai fini della
personale docente progressione giuridica ed economica
Sezione Personale
dei professori
D.P.R.n.382/1980 art.103
docente
Estinzione del rapporto d'impiego
U.O. Carriera
per il collocamento a riposo per
D.P.R: n.3/1957; D.P.R.n.382/1980; personale docente limiti di età e per dimissioni dei
D.L.n.201/2011 convertito in Legge Sezione Personale
professori
n. 214/2011
docente
U.O. Carriera
personale docente Riammissione in servizio personale D.P.R.n.3/1957 art.132; Legge
Sezione Personale
docente
n.311/1958 art.13 c.2 e 3;
docente
U.O. Carriera
personale docente Opzioni tempo pieno/definito del
D.P.R.n.382/1980 art.11; Legge
Sezione Personale
personale docente
n.240/2010 art.6
docente

Il provvedimento
può essere
Provvedimento (o atto) sostituito da una
finale - Autorità che
dichiarazione
adotta l'atto
dell'interessato

Il procedimento
può concludersi
con il silenzio
assenso
dell'amministrazi
one
Tutela giurisdizionale e amministrativa

Link di accesso
al servizio on
line

Modalità per
l'effettuazione
dei pagamenti

Ufficio competente ad
adottare il
Ufficio responsabile provvedimento finale Modalità di
del procedimento RPA (se diverso)
attivazione

Documentazione da allegare ai
procedimenti su istanza di parte

U.O. Servizio civile

D'Ufficio

60 gg dall'emanazione del bando,
https://www.uniba.it/studenti/servi universitabari@pec.it ; ovvero entro termini diversi stabiliti da
zio-civile-nazionale
serviziocivile@uniba.it Presidenza Consiglio Ministri

Decreto - Direttore
Generale

NO

NO

---------

N/A

N/A

D'Ufficio

https://www.uniba.it/studenti/servi universitabari@pec.it; 180 gg o entro termini stabiliti da
zio-civile-nazionale
serviziocivile@uniba.it Presidenza Consiglio Ministri

Graduatoria finale Commissione
esaminatrice

NO

NO

Tutela giurisdizionale esperibile secondo le disposizioni contenute nel
codice del processo amministrativo (d.lgs n. 104/2010 e s.m.i.)
N/A

N/A

U.O. Servizio civile

---------

---------

U.O. Carriera
personale dirigente,
tecnico amministrativo
e CEL - Sezione
Personale tecnicoamministrativo
---------

U.O. Emolumenti al
personale - Sezione
Emolumenti

U.O. Emolumenti al
personale - Sezione
Emolumenti
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

Informazioni sul
Termine di conclusione del
procedimento in corso procedimento

SI. Silenzio
assenso in caso di
richiesta per
incarichi da
conferirsi da
amministrazioni
pubbliche.
Silenzio diniego in
caso di richiesta
per incarichi da
conferirsi da
privati
Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro

N/A

Prospetto di
liquidazione - Direttore
Direzione Risorse
Umane
NO

NO

---------

https://ugov.uniba.it/ugovsso/login?service
=https%3A%2F%
2Fugov.uniba.it%3A
443%2Fugov%2Fbp%2F%
3Bjsessionid%3D
D4AFF654EB835
39F0F2848D8E7E
94464.ugovuniba-prod01%3Fpath%3D
main.Cedolini.RU
99CEDOLID
N/A

universitabari@pec.it,
maria.catino@uniba.it 30 gg dall'istanza

Attestazione costo
orario - Responsabile
Sezione/U.O.

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione della
@uniba.it
deliberazione degli organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione istanza di opzione
@uniba.it
tempo da parte dell'interessato
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione parere favorevole
@uniba.it
della Commissione
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 45 gg dall'acquisizione di istanza
@uniba.it
dell'interessato

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 180 gg dall'acquisizione dei dati
@uniba.it
dall'ufficio competente

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 60 gg dall'acquisizione della
@uniba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione della
@uniba.it
comunicazione dell'ufficio competente

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-tecnicoamministrativo/uo-carrierauniversitabari@pec.it ;
Nota di accoglimento o
personale-dirigente-tecnicofrancesca.cefali@unib 30 gg dalla data di presentazione istanza di diniego - Direttore
Istanza di parte amministrativo-e-cel
a.it
/ 45 gg se richiedente è in comando
Generale
NO

https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezioneemolumenti/uo-emolumenti-aluniversitabari@pec.it, 30 gg dalla richiesta dell'interessato e
Istanza di parte personale
maria.catino@uniba.it dalla comunicazione dei dati
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezioneemolumenti/uo-emolumenti-alD'Ufficio
personale
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraD'Ufficio
personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraD'Ufficio
personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
D'Ufficio /
/amm-centrale/dru/sezioneIstanza di
personale-docente/uo-carrieraparte
personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraD'Ufficio
personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente

1

N/A

Procedimento

Cambiamento settore scientifico
disciplinare personale docente

Unità organizzativa
Riferimenti normativi/
responsabile
regolamentari
dell'istruttoria
U.O. Carriera
personale docente D.M.n.336/2011 art.3; Regolamento Sezione Personale
di Ateneo (D.R.n.1462/2013)
docente

Autorizzazione ai professori ordinari
e ai professori associati confermati
allo svolgimento di esclusiva attività
di ricerca scientifica
D.P.R.n.382/1980 art.17
Congedo per giustificate ed
eccezionali ragioni di studio o di
ricerca scientifica all'estero ai
professori
Legge n.311/1958 art.10

Ufficio competente ad
adottare il
Ufficio responsabile provvedimento finale Modalità di
Documentazione da allegare ai
del procedimento RPA (se diverso)
attivazione
procedimenti su istanza di parte
U.O. Carriera
https://www.uniba.it/organizzazione
personale docente /amm-centrale/dru/sezioneSezione Personale
personale-docente/uo-carrieradocente
--------Istanza di parte personale-docente

U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente

U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente

Legge n.230/2005

U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente

U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente
U.O. Carriera
personale docente Sezione Personale
docente

D.P.R.n.382/1980

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

Valutazione dei servizi pre-ruolo
prestati in altri enti italiani ed esteri
ai fini della progressione giuridica ed
economica dei ricercatori
D.P.R.n.382/1980

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

Legge n.210/1998 art.3 ; Legge
Trasferimenti dei ricercatori di ruolo n.240/2010 art.7 c.3 e art.29 c.10

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

Aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilità dei
professori

D.P.R.n.382/1980 art.13; Legge
n.705/1985 art.5

Congedo straordinario per gravi
motivi

D.P.R.n.3/1957; Leggen.53/200;
D.M.n.278/2000

Congedo straordinario o aspettativa
per motivi di salute
D.P.R.n.3/1957; Leggen.537/1993
Autorizzazione o collocamento in
aspettativa dei professori per
presidenza/direzione di istituti o
laboratori extra-universitari di
D.P.R.n.382/1980 art.12; Legge
ricerca
n.705/1985 art.4; Legge n.118/1989

Applicazione normativa sulla
maternità

D.Lgs.n.151/2001 e s.m.i.

Dispensa dal servizio

D.L.n.112/2008 convertito in Legge
n.133/2008

Legge n.311/1958 art.7; Legge
Autorizzazioni a risiedere fuori dalla n.808/1977 art.1; D.P.R.382/1980;
sede di servizio
Linee guida
Conferimento di supplenze e
affidamenti a titolo retribuito e
gratuito

Aspettativa per periodo di prova
presso altra amministrazione

Mobilità interna per docenti

Opzione regime giuridico di cui alla
Legge n.230/2005

nomina dei ricercatori universitari

D.Lgs.n.165/2001 art.53 e s.m.i.;
Legge n.230/2005 art.1;
Leggen.240/2010 art.6;

D.P.R.n.382/1980 art.14

Regolamento Ateneo

Conferma in ruolo dei ricercatori
universitari
D.P.R.n.382/1980
Valutazione dei servizi pre-ruolo
prestati nelle Università ai fini della
progressione giuridica ed economica
dei ricercatori
D.P.R.n.382/1980

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-carrieraIstanza di parte personale-docente
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti

Informazioni sul
Termine di conclusione del
procedimento in corso procedimento

Il provvedimento
può essere
Provvedimento (o atto) sostituito da una
finale - Autorità che
dichiarazione
adotta l'atto
dell'interessato

Il procedimento
può concludersi
con il silenzio
assenso
dell'amministrazi
one
Tutela giurisdizionale e amministrativa

Link di accesso
al servizio on
line

Modalità per
l'effettuazione
dei pagamenti

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione dei pareri degli
@uniba.it
Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione della
@uniba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione della
@uniba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it, 30 gg dall'acquisizione della
vincenzo.debenedictis deliberazione degli Organi competenti o
@uniba.it
comunicazione altro Ente
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 45 gg dall'acquisizione dell'istanza di
@uniba.it
parte

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 45 gg dall'acquisizione dell'istanza di
@uniba.it
parte

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it, 30 gg dall'acquisizione della
vincenzo.debenedictis deliberazione degli Organi competenti o
@uniba.it
comunicazione altro Ente
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 45 gg dall'acquisizione dell'istanza di
@uniba.it
parte

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione degli atti della
@uniba.it
commissione medica competente

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 45 gg dall'acquisizione della
@uniba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it, 45 gg dall'acquisizione di tutti gli atti da
vincenzo.debenedictis parte degli Organi competenti o altri
@uniba.it
Enti
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione dei verbali degli
@uniba.it
Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 45 gg dall'acquisizione dei verbali degli
@uniba.it
Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.debenedictis 30 gg dall'acquisizione dei verbali degli
@uniba.it
organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
francesca.paladino@u 30 gg dalla deliberazione degli organi
niba.it
competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione di istanza di
niba.it
opzione tempo da parte dell'interessato Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 60 gg dall'acquisizione dell'istanza
niba.it
dell'interessato

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 60 gg dall'acquisizione di istanza
niba.it
dell'interessato

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 45 gg dall' acquisizione della
niba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

2

Il procedimento
può concludersi
con il silenzio
assenso
dell'amministrazi
one
Tutela giurisdizionale e amministrativa

Link di accesso
al servizio on
line

Modalità per
l'effettuazione
dei pagamenti

Riferimenti normativi/
regolamentari

Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Ufficio competente ad
adottare il
Ufficio responsabile provvedimento finale Modalità di
del procedimento RPA (se diverso)
attivazione

Informazioni sul
Termine di conclusione del
procedimento in corso procedimento

Il provvedimento
può essere
Provvedimento (o atto) sostituito da una
finale - Autorità che
dichiarazione
adotta l'atto
dell'interessato

D.P.R: n.3/1957; D.P.R.n.382/1980;
D.L.n.201/2011 convertito in Legge
n. 214/2011

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 180 gg dall'acquisizione dei dati
niba.it
dall'ufficio competente

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Riammissione in servizio ricercatore D.P.R.n.3/1957 art.132; Legge
di ruolo
n.311/1958 art.13 c.2 e 3;

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 60 gg dall'acquisizione della
niba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Opzioni tempo pieno/definito dei
ricercatori di ruolo

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione della
niba.it
comunicazione dell'ufficio competente

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

U.O. Ricercatori e
D.M.n.336/2011 art.3; Regolamento assegnisti - Sezione
di Ateneo (D.R.n.1462/2013)
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 40 gg dall'acquisizione dei pareri degli
niba.it
Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Legge n.349/1958 art.8

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione della
niba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

D.P.R.n.382/1980 art.13; Legge
n.705/1985 art.5

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it, 30 gg dall'acquisizione della
vincenzo.procaccio@u deliberazione degli Organi competenti o
niba.it
comunicazione altro Ente
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Legge n.53/2000; D.M. n.278/2000

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 45 gg dall'acquisizione dell'istanza di
niba.it
parte

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 45 gg dall'acquisizione dell'istanza di
niba.it
parte

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it, 45 gg dall'acquisizione della
vincenzo.procaccio@u deliberazione degli Organi competenti o
niba.it
comunicazione altro Ente
Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Applicazione normativa sulla
maternità

U.O. Ricercatori e
D.P.R.n.382/1980 art.12; Legge
assegnisti - Sezione
n.705/1985 art.4; Legge n.118/1989 Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione dell'istanza di
niba.it
parte

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Dispensa dal servizio

D.L.n.112/2008 convertito in Legge
n.133/2008

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione degli atti della
niba.it
commissione medica competente

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Legge n.311/1958 art.7; Legge
Autorizzazioni a risiedere fuori dalla n.808/1977 art.1; D.P.R.382/1980;
sede di servizio
Linee guida

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 45 gg dall'acquisizione della
niba.it
deliberazione degli Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Conferimento di supplenze e
affidamenti a titolo retribuito e
gratuito; attribuzione retribuzione
aggiuntiva per ricercatori di ruolo

D.L.n.165/2001 e s.m.i.;
Leggen.240/2010 art.6; Legge
n.230/2005

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 45 gg dall'acquisizione di tutti gli atti da
niba.it
parte egli Organi competenti o altri Enti Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Emanazione bando conferimento
assegno di ricerca

Regolamento di Ateneo; Legge
n.240/2010

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

---------

http://www.apd.
ict.uniba.it/Hom
e
N/A

Costituzione commissione
giudicatrice per conferimento
assegno di ricerca

U.O. Ricercatori e
Regolamento di Ateneo emanato assegnisti - Sezione
con D.R. n. 4366 del 29.06.2011 Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

---------

http://www.apd.
ict.uniba.it/Hom
e
N/A

Approvazione atti conferimento
assegno di ricerca

U.O. Ricercatori e
Regolamento di Ateneo emanato assegnisti - Sezione
con D.R. n. 4366 del 29.06.2011 Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

Stipula contratto per Ricercatori a
T.D. e per assegni di ricerca

U.O. Ricercatori e
Regolamento di Ateneo emanato assegnisti - Sezione
con D.R. n. 4366 del 29.06.2011 Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

Mobilità interna per ricercatore di
ruolo

U.O. Ricercatori e
Regolamento di ateneo emanato con assegnisti - Sezione
D.R. n. 1462 dell'11.4.2013
Personale docente

U.O. Ricercatori e
assegnisti - Sezione
Personale docente

Procedimento
Estinzione del rapporto d'impiego
per il collocamento a riposo per
limiti di età e per dimissioni dei
ricercatori

Cambiamento settore scientifico
disciplinare ricercatori di ruolo
Congedo per giustificate ed
eccezionali ragioni di studio o di
ricerca scientifica all'estero ai
ricercatori
Aspettativa obbligatoria per
situazioni di incompatibilità dei
ricercatori di ruolo

Congedo straordinario per gravi
motivi

D.L..n.57/1987 convertito in Legge
n.158/1987

Congedo straordinario o aspettativa
per motivi di salute
D.P.R.n.3/1957; Legge n.537/1993
Autorizzazione o collocamento in
aspettativa dei ricercatori di ruolo
per presidenza/direzione di istituti o
laboratori extra-universitari di
D.P.R.n.382/1980 art.12; Legge
ricerca
n.705/1985 art.4; Legge n.118/1989

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

Documentazione da allegare ai
procedimenti su istanza di parte
https://www.uniba.it/organizzazione
D'Ufficio /
/amm-centrale/dru/sezioneIstanza di
personale-docente/uo-ricercatori-eparte
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eD'Ufficio
assegnisti
https://www.uniba.it/organizzazione
/amm-centrale/dru/sezionepersonale-docente/uo-ricercatori-eIstanza di parte assegnisti

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione dei verbali degli
niba.it
Organi competenti
universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione dei verbali degli
niba.it
Organi competenti

Decreto - Rettore

Decreto - Rettore

NO

NO

NO

NO

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 30 gg dall'acquisizione atti della
niba.it
Commissione giudicatrice

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

http://www.apd.
ict.uniba.it/Hom
e
N/A

universitabari@pec.it, 30 gg dall'acquisizione deliberazione
vincenzo.procaccio@u Organi competenti/decreto
niba.it
approvazione atti

Contratto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

universitabari@pec.it,
vincenzo.procaccio@u 45 gg dall'acquisizione dei verbali degli
niba.it
Organi competenti

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

3

Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Ufficio competente ad
adottare il
Ufficio responsabile provvedimento finale Modalità di
del procedimento RPA (se diverso)
attivazione

Procedimento

Riferimenti normativi/
regolamentari

Rideterminazione del trattamento
pensionistico, a seguito di
acquisizione di nuovi elementi
retributivi per effetto di sentenze,
esiti di contenzioso, ecc.

DPR 29.12.1973, n.1092; DPR
n.382/1980; Legge n. 312/1980;
D.Lgs.n.503/1992; Legge
n.335/1995; Legge n.449/1997;
Legge n.388/2000; .Lgs n. 151/2001;
Legge n.243/2004; Legge
n.247/2007; Decreto Legge
n.112/2008 conv. In Legge
n.133/2008; Decreto Legge
n.78/2010 conv. in Legge
n.122/2010; Decreto Legge
U.O. Pensioni e Riscatti U.O. Pensioni e Riscatti
n.201/2011 conv. in Legge
- Sezione Servizi al
- Sezione Servizi al
n.214/2011
Personale
Personale
---------

Determinazione di ricongiunzione e
valutazione di periodi e servizi preruolo

D.P.R. n.1092/1973; Legge
n.29/1979; D.Lgs.n.184/1997.

Rideterminazione di ricongiunzione e
riscatti di periodi e servizi pre-ruolo, D.P.R. n.1092/1973; Legge
ai fini del trattamento pensionistico n.29/1979; D.Lgs. n.184/1997.

Selezioni per il conferimento di
Incarichi Individuali con Contratti di
Lavoro Autonomi, di natura
Occasionale o Coordinata e
Continuativa

Reclutamento Personale TecnicoAmministrativo a Tempo
Determinato

NO

NO

---------

N/A

N/A

NO

---------

N/A

N/A

U.O. Pensioni e Riscatti U.O. Pensioni e Riscatti
- Sezione Servizi al
- Sezione Servizi al
Personale
Personale
---------

Link n.1:
http://www.uniba.it/modulistica/are
a-pensioni-e-riscatti ; Link n.2:
http://www.uniba.it/organizzazione/ universitabari@pec.it,
amm-centrale/dru/sezione-servizi-al- anna.puzzovio@uniba. 30 gg dall'acquisizione dell'istanza,
Istanza di parte/D'Ufficio
personale/uo-pensioni-e-riscatti
it
ovvero della documentazione utile

Decreto - Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

1. Art. 7, comma 6 D.Lgs. n. 165 del
30/03/2001 e s.m.i.; 2. D.R. n. 1653
del 05/03/2010 “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali
con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e
continuativa "
1. D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 2. D.R.
n. 4167 DEL 07/05/2010
“Regolamento per la costituzione di
rapporti di lavoro subordinato a
tempo determinato "

Link n.1:
http://www.uniba.it/modulistica/are
a-pensioni-e-riscatti ; Link n.2:
http://www.uniba.it/organizzazione/ universitabari@pec.it,
amm-centrale/dru/sezione-servizi-al- anna.puzzovio@uniba. 30 gg dall'acquisizione di nuovi elementi
personale/uo-pensioni-e-riscatti
it
retributivi
Decreto - Rettore

NO

U.O. Procedure
1. D.M. 10 settembre 2010, n. 249; Concorsuali - Sezione
2. DD.MM. di attivazione dei vari cicli Servizi al Personale

Reclutamento Dirigenti a Tempo
Determinato e Indeterminato

Modalità per
l'effettuazione
dei pagamenti

Decreto - Direttore
Generale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

1. D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 2. D.R.
n. 14065 DEL 29/10/2008
"Regolamento per l’accesso alla
qualifica di Dirigente"

Link di accesso
al servizio on
line

U.O. Pensioni e Riscatti U.O. Pensioni e Riscatti
- Sezione Servizi al
- Sezione Servizi al
Personale
Personale
---------

1. Legge 02/08/1999 n. 264 e s.m.i.;
Concorsi per l'ammissione ai Corsi di 2. DD.MM. di attivazione per i vari
U.O. Procedure
Laurea a Numero programmato a
anni accademici (per i corsi di laurea Concorsuali - Sezione
Livello Nazionale
nazionali)
Servizi al Personale

Selezioni Tutor per le attività del
Corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Formazione Primaria 1. D.M. 8 novembre 2011; 2. D.M. 10
Reclutamento Docenti Scuola
settembre 2010, n.249; 3. D.P.R.
dell'Infanzia e Scuola Primaria
30/10/1996, n.693
1. D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 2. D.R.
n. 1675 del 23/04/2013
"Regolamento per il Reclutamento
Reclutamento dei Collaboratori ed dei Collaboratori ed Esperti
Esperti Linguistici
Linguistici"

Informazioni sul
Termine di conclusione del
procedimento in corso procedimento

Link n.1:
http://www.uniba.it/modulistica/are
a-pensioni-e-riscatti ; Link n.2:
http://www.uniba.it/organizzazione/ universitabari@pec.it,
amm-centrale/dru/sezione-servizi-al- anna.puzzovio@uniba. 30 gg dall'acquisizione dell'istanza,
Istanza di parte/D'Ufficio
personale/uo-pensioni-e-riscatti
it
ovvero della documentazione utile

Concorsi per l'ammissione ai Corsi di
U.O. Procedure
Laurea a Numero programmato a
1. Legge 02/08/1999 n. 264 e s.m.i.; Concorsuali - Sezione
Livello Locale
2. Delibere Senato Accademico
Servizi al Personale

Selezione per l'ammissione ai Corsi
di Formazione per il Sostegno (TFA)

D'Ufficio

Documentazione da allegare ai
procedimenti su istanza di parte

Il procedimento
può concludersi
con il silenzio
assenso
dell'amministrazi
one
Tutela giurisdizionale e amministrativa

Il provvedimento
può essere
Provvedimento (o atto) sostituito da una
finale - Autorità che
dichiarazione
adotta l'atto
dell'interessato

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Carriera
personale Dirigente,
TecnicoAmministrativo e CEL

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Carriera
personale Dirigente,
TecnicoAmministrativo e CEL

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Carriera
personale Dirigente,
TecnicoAmministrativo e CEL

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Carriera
personale Dirigente,
TecnicoAmministrativo e CEL

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg dalla data di emanazione del
ct.uniba.it/
bando

Decreto approvazione
atti - Rettore

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 180 gg dalla data di emanazione del
https://reclutamento.i bando o comunque entro il termine
ct.uniba.it/
definito dal D.M. di attivazione

Decreto approvazione
atti per le graduatorie
degli studenti
extracomuntari (ove
presenti) - Rettore

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 180 gg dalla data di emanazione del
https://reclutamento.i bando o comunque entro il termine
ct.uniba.it/
definito dal D.M. di attivazione

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg dalla data di espletamento della Decreto approvazione
ct.uniba.it/
prima delle prove concorsuali previste atti - Rettore

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg dalla data di espletamento della Decreto approvazione
ct.uniba.it/
prima delle prove concorsuali previste atti - Rettore

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg dalla data di espletamento della Decreto approvazione
ct.uniba.it/
prima delle prove concorsuali previste atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 30 gg dalla data di svolgimento della
https://reclutamento.i prima riunione della Commissione
ct.uniba.it/
Esaminatrice

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg dalla data di espletamento della Decreto approvazione
ct.uniba.it/
prima delle prove concorsuali previste atti - Rettore

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

D'Ufficio

4

Decreto approvazione
atti - Rettore

Decreto approvazione
atti - Rettore

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Il provvedimento
può essere
Provvedimento (o atto) sostituito da una
finale - Autorità che
dichiarazione
adotta l'atto
dell'interessato

Il procedimento
può concludersi
con il silenzio
assenso
dell'amministrazi
one
Tutela giurisdizionale e amministrativa

Link di accesso
al servizio on
line

Procedimento

Riferimenti normativi/
regolamentari

Unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria

Ufficio competente ad
adottare il
Ufficio responsabile provvedimento finale Modalità di
del procedimento RPA (se diverso)
attivazione

Documentazione da allegare ai
procedimenti su istanza di parte

Informazioni sul
Termine di conclusione del
procedimento in corso procedimento

Reclutamento Personale TecnicoAmministrativo a Tempo
Indeterminato

1. D.P.R. 30/10/1996, n. 693; 2. D.R.
n. 4166 del 07/05/2010
“Regolamento sui procedimenti di
selezione per l’accesso ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo"

U.O. Carriera
personale Dirigente,
TecnicoAmministrativo e CEL

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg dalla data di espletamento della Decreto approvazione
ct.uniba.it/
prima delle prove concorsuali previste atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

Modalità
previste dallo
https://reclutam specifico bando
ento.ict.uniba.it/ di selezione

Personale Docente - chiamata di
professori di I e II fascia mediante
procedura Selettiva ai sensi
dell'Art.18, c.1, della Legge n.
240/2010

Art.18 - comma1 - della Legge
240/2010 - Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo
presso questa Università emanato
con D.R. 2161 del 5/7/2017

U.O. Carriera
Personale docente Sezione Personale
docente - Direzione
Risorse Umane

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 90 gg dalla data di pubblicazione del
https://reclutamento.i Decreto di nomina della Commissione
ct.uniba.it/
Valutatrice

Decreto approvazione
atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

Personale Docente - chiamata di
professori di I e II fascia mediante
procedura Selettiva ai sensi
dell'Art.18, c.4, della Legge n.
240/2010

Art.18 - comma1 - della Legge
240/2010 - Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo
presso questa Università emanato
con D.R. 2161 del 5/7/2017

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 90 gg dalla data di pubblicazione del
https://reclutamento.i Decreto di nomina della Commissione
ct.uniba.it/
Valutatrice

Decreto approvazione
atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 60 gg dalla data di pubblicazione del
https://reclutamento.i Decreto di nomina della Commissione
ct.uniba.it/
Valutatrice

Decreto approvazione
atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

Personale docente - reclutamento
ricercatori a Tempo Determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3 - lett. b), Art. 24, comma 3 - lett. b), della
della Legge n.240/2010
Legge n.240/2010

U.O. Carriera
Personale docente Sezione Personale
docente - Direzione
Risorse Umane
U.O. Carriera
Personale docente Sezione Personale
docente - Direzione
Risorse Umane
U.O. Carriera
Personale docente Sezione Personale
docente - Direzione
Risorse Umane

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 60 gg dalla data di pubblicazione del
https://reclutamento.i Decreto di nomina della Commissione
ct.uniba.it/
Valutatrice

Decreto approvazione
atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

Personale Docente - chiamata di
professori di I e II fascia mediante
valutazione comparativa ai sensi
dell'Art.24, c.5, della Legge n.
240/2010

Art. 24, comma 5 della Legge
n.240/2010; Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo
presso questa Università emanato
con D.R. n.2161 del 5.7.2017

U.O. Carriera
Personale docente Sezione Personale
docente - Direzione
Risorse Umane

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 60 gg dalla data di pubblicazione del
https://reclutamento.i Decreto di nomina della Commissione
ct.uniba.it/
Valutatrice

Decreto approvazione
atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

Personale Docente - chiamata di
professori di I e II fascia mediante
valutazione comparativa ai sensi
dell'Art.24, c.6, della Legge n.
240/2010

Art. 24, comma 6 della Legge
n.240/2010; Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo
presso questa Università emanato
con D.R. n.2161 del 5.7.2017

U.O. Carriera
Personale docente Sezione Personale
docente - Direzione
Risorse Umane

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i
ct.uniba.it/

60 gg dalla data di scadenza del termine
fissato per la ricusazione, da parte dei
candidati, dei componenti della
Decreto approvazione
Commissione
atti - Rettore

NO

NO

Ricorso Amministrativo; Ricorso Giurisdizionale

https://reclutam
ento.ict.uniba.it/ N/A

Costituzione delle Commissioni
Esaminatrici nelle procedure
concorsuali

Regolamenti di Ateneo emanati con
D.R. nn.4166/2010 e 4167/2010
(accesso ruoli PTA), D.R.
n.1675/2013 (CEL), D.R. n.2534/2018
(chiamata professori di ruolo), D.R.
n.2535/2018 (Ricercatori a tempo
U.O. Procedure
determinato), D.R. n.1653/2010
Concorsuali - Sezione
(Co.Co.Co.).
Servizi al Personale

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio; 30 gg dalla data di
https://reclutamento.i proposta/designazione dei componenti Decreto nomina ct.uniba.it/
da parte dell'Organo competente
Rettore

NO

NO

---------

N/A

N/A

D'Ufficio

https://www.uniba.it/ateneo/albopretorio;
https://reclutamento.ict.uniba.it/

https://www.uniba.it/
ateneo/albo-pretorio;
https://reclutamento.i 180 gg prima dell'espletamento delle
ct.uniba.it/
prove

NO

NO

---------

N/A

N/A

Personale docente - reclutamento
ricercatori a Tempo Determinato ai
sensi dell'art. 24, comma 3 - lett. a), Art. 24, comma 3 - lett. a), della
della Legge n.240/2010
Legge n.240/2010

Costituzione Gruppi di supporto
tecnico, amministrativo e nomina
Responsabili di Aula nelle procedure
concorsuali
D.P.R. n.487/1994

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

U.O. Procedure
Concorsuali - Sezione
Servizi al Personale

---------

---------

---------

---------

---------

---------

---------

5

Decreto nomina Direttore Generale

Modalità per
l'effettuazione
dei pagamenti

