D.D.G. n. 634

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo emanato
con D.R. N. 3418 del 30/10/2017;

VISTO

il CCNL di comparto vigente;

VISTO

l’art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo stipulato
per l’annualità 2018;

VISTO

il Progetto della prof.ssa Amelia Manuti dal titolo
Ricostruzione dei processi lavorativi, mappatura delle
attività
e
“gap
analysis”
delle
competenze
dei
Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) proposto al
Direttore
Generale
e
presentato
al
tavolo
di
contrattazione, in data 28/06/2019;

PRESA VISIONE

dello strumento di rilevazione, realizzato su supporto
elettronico,
contenente
diverse
sezioni
utili
alla
ricostruzione delle esperienze professionali e alla
rilevazione di eventuali bisogni formativi del personale
CEL, presentato formalmente con nota Prot. n. 66738 del
13/09/2019 e collegato all’obiettivo PROG_TRAS_01_07 Progettare il sistema di rilevazione delle competenze del
personale CEL, come si evince dall’allegato n. 2 al
D.D.G. n. 114 del 06/03/2019;

CONSIDERATI

gli
incontri
in
presenza
con
il
personale
CEL,
organizzati dalla U.O. Centro linguistico di Ateneo, a
partire
dal
19/09/2019
e
proseguiti
nei
giorni
20/09/2019,
23/09/2019,
16/10/2019
e
23/10/2019,
presieduti dalla prof.ssa Manuti con il supporto tecnico
dello
Staff
Sviluppo
Organizzativo,
Programmazione,
Controllo e Valutazione;

CONSIDERATO

l’interesse dell’Amministrazione di trarre dal lavoro di
ricostruzione
delle
esperienze
professionali
e
di
rilevazione di eventuali bisogni formativi del personale
CEL
tutte
le
informazioni
utili
alla
massima
valorizzazione di queste importanti figure professionali;

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

CONSIDERATA

l’esigenza
di
riunire
diverse
professionalità
perseguire il suddetto obiettivo di analisi,

per

D E C R E T A

Art.1

È nominato il Gruppo di Lavoro per l’analisi d’insieme dei
risultati dell’attività di ricostruzione delle esperienze
professionali e di rilevazione di eventuali bisogni formativi
del personale Collaboratore Esperto Linguistico;

Art.2

Il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 1 del presente decreto è
coordinato dalla prof.ssa Amelia MANUTI del Dipartimento di
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione ed è
composto dalle seguenti unità di personale:
−
−
−
−
−

−
−
−

Art.3

Maria Cristina EPIFANI - Psicologa del lavoro dell’Agenzia
per il Placement;
Teresa FIORENTINO – Direttore Tecnico dell’Agenzia per il
Placement;
Stanislao LASORSA – Responsabile della U.O. Organizzazione e
sviluppo risorse umane;
Lucia LEO – Responsabile dello Staff Sviluppo Organizzativo,
Programmazione, Controllo e Valutazione;
Stefania LOSURDO – Esperta di Economia Aziendale e Management
delle Amministrazioni Pubbliche della U.O. Programmazione e
controllo direzionale;
Rocco Antonio MENNUTI – Psicologo del lavoro dell’Agenzia per
il Placement;
Maria Vincenza RIFINO – Responsabile della U.O. Centro
linguistico di Ateneo;
Rosa Maria SANROCCO – Responsabile della Sezione Servizi
Istituzionali.

L’attività del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 1 del presente
decreto
è
assicurata senza nuovi
o maggiori oneri per
il
bilancio di questa Università.

Bari, 14/11/2019
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Federico GALLO
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