D.D.G. n.662

IL DIRETTORE GENERALE

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 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

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, ed in
particolare l’art. 29 co. 3 che prevede che “Al Direttore
Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti
dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione
e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e
del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo…”;

VISTO

il CCNL comparto Università triennio 2016/2018;

VISTO

il CCNL Comparto Dirigenza Area
28.07.2010- quadriennio 2006/2009;

VISTA

la
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione
del
12.10.2015 in ordine alla “Presentazione di un nuovo
modello
organizzativo-principi”
con
la
quale
sono
assumenti
quali
principi
di
indirizzo
per
la
riorganizzazione dell’apparato amministrativo:
a) la valorizzazione delle competenze;
b) il coordinamento dell’azione amministrativa;
c) la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
sulla base dei criteri di efficienza ed economicità;
d) la maggiore interazione dei Dipartimenti di didattica
e di ricerca e delle strutture decentrate con
l’amministrazione centrale;

VISTA

la
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione
del
30.05.2016 in ordine alla “Introduzione del nuovo Modello
Organizzativo dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro” con la quale è stato dato mandato al Direttore
Generale di procedere con la formalizzazione del nuovo
modello
organizzativo,
avviando
la
fase
di
sperimentazione;

VII,

sottoscritto

il

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

VISTO

il DDG n. 436 del 30.06.2016 con cui, a decorrere dal 1°
luglio 2016, è stata avviata la fase di sperimentazione
del succitato modello organizzativo;

VISTO

il DDG n. 670 del 30.06.2017 con cui si è dato avvio, con
decorrenza 1° luglio 2017, al Nuovo Modello Organizzativo
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

CONSIDERATO

che la Direzione Generale ha provveduto alla mappatura
dei processi secondo criteri di maggiore omogeneità
funzionale
e
riduzione
dell’attuale
livello
di
parcellizzazione e che tale mappatura è confluita nel
funzionigramma adottato con DDG n. 436 del 30.06.2016;

CONSIDERATA

la revisione realizzata nel corso del 2017, da tutte le
strutture organizzative dell’Ateneo, della succitata
mappatura dei processi;

VISTO

il DDG n. 935 del 22.12.2017 con cui, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, è stato modificato il Modello Organizzativo
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, adottato
con DDG. 670 del 30.06.2017;

VISTO

il Documento di Programmazione integrata 2018-2020,
contenente il Piano integrato 2018-2020, approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2018 e
adottato con D.R. n. 299 del 31.01.2018;

VISTO

il DR n. 4314 del 17.12.2018 con cui sono individuati i
responsabili interni del trattamento dei dati personali;

SENTITI

i Dirigenti responsabili delle Direzioni Amministrative;

INFORMATE

le OOSS e le RSU in data 7.12.2018;

ACQUISITO

il parere favorevole del Magnifico Rettore;

INFORMATO

il Consiglio di Amministrazione in data 21.12.2018;

D E C R E T A

Art.1

Il presente Atto determina l’assetto organizzativo gestionale
dell’Ateneo a decorrere dal 1° gennaio 2019;

Art.2

A decorrere dalla predetta data, la struttura organizzativa
dell’Amministrazione Centrale è articolata nel modo seguente:
• Rettorato (All. n. 1);
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
Art.3

Direzione Generale (All. n. 2);
Direzione Risorse Umane – (All. n. 3)
✓ Direttore responsabile: dott. Sandro SPATARO;
Direzione Risorse Finanziarie – (All. n. 4)
✓ Direttore responsabile: dott. Gianfranco BERARDI;
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio – (All. n. 5)
✓ Direttore responsabile: avv. Paolo SQUEO;
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
(All. n. 6)
✓ Direttore responsabile – dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI;
Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti – (All.
n. 7)
✓ Direttore
responsabile:
avv.
Federico
GALLO
(ad
interim);
Direzione Affari istituzionali (All. n. 8)
✓ Direttore responsabile: dott.ssa Filomena Luisa MY;
Direzione Per il Coordinamento delle strutture
dipartimentali (All. n.9)
✓ Direttore responsabile: dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI (ad
interim);
Avvocatura (All. n. 10)
✓ Direttore responsabile: avv. Gaetano PRUDENTE.

Sempre dalla medesima data del 1° gennaio 2019, nell’ambito dei
Dipartimenti di didattica e di ricerca e nelle Scuole, sono
confermate le seguenti strutture organizzative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologia (All. n. 11);
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (All. n. 12);
Chimica (All. n. 13);
Dell’emergenza e dei trapianti di organi (All. n. 14);
Economia, Management e diritto dell’impresa (All. n.
15);
Farmacia – Scienze del Farmaco (All. n. 16);
Fisica (All. 17);
Giurisprudenza (All. n. 18);
Informatica (All. n. 19);
Interdisciplinare di Medicina (All. n. 20);
Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture" (All. n. 21);
Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate
(All. n. 22);
Matematica (All. n. 23);
Medicina veterinaria (All. n. 24);
Scienze agro-ambientali e territoriali (All.
n. 25);
Scienze biomediche e oncologia umana (All. n. 26);
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (All. n.
27);
Scienze
della
formazione,
psicologia,
comunicazione
(All. n. 28);
Scienze della terra e geoambientali (All. n. 29);
Scienze economiche e metodi matematici (All. n. 30);
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• Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso
(All. n. 31);
• Scienze politiche (All. n. 32);
• Studi umanistici (All. n. 33);
• Struttura di Supporto amministrativo per il raccordo e il
coordinamento della Scuola di medicina (All. n. 34);
• Scuola di Scienze e Tecnologie (All. n. 35).
Art.4

I responsabili delle posizioni organizzative, per i processi di
propria competenza, sono i primi referenti del superiore
gerarchico per l’espletamento dei compiti in materia di
protezione dei dati ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196.

Bari, 21 dicembre 2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Federico GALLO
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