D.D.G. n. 142

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;
VISTA
la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo
e accesso agli atti ed i relativi regolamenti applicativi;
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 tecnicoamministrativo dell’Ateneo”;
VISTO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale n. 709 del 16.12.2019, con il quale gli
incarichi di Direttore di Direzione, Coordinatore dell’Avvocatura, Coordinatore
di Dipartimento, Responsabile di Sezione, Responsabile di Polo di Biblioteca,
Responsabile di Staff della Direzione Generale, Responsabile di Unità Operativa,
Responsabile di Struttura Semplice e Funzione Specialistica, con scadenza al
31.12.2019 sono stati prorogati a tutto il 30 giugno 2020, fatta salva la
possibilità di revoca o modifica della suddetta nuova scadenza in ragione di
eventuali nuove esigenze di carattere organizzativo e funzionale;
VISTO
il contratto stipulato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona
del Rettore e l’avv. Gaetano Prudente, per il conferimento dell’incarico di
Direttore Generale, per la durata di anni tre a decorrere dal 01.03.2020;
CONSIDERATO che in data 11.05.2020 è stato stipulato il contratto collettivo integrativo di
“Proroga per il periodo 01.05.2020 – 30.09.2020 dell’efficacia del contratto
collettivo integrativo – stipulato in data 4.4.2019 – in materia di ‘Destinazione
delle voci di spesa a carattere indennitario relative al trattamento economico
accessorio, Fondo ex art. 63 CCNL, anno 2019 – personale di categoria B, C,
D”;
RAVVISATA l’opportunità di allineare alla data del 30.09.2020 la scadenza degli incarichi
già prorogati con il predetto DDG n. 709 del 16.12.2019;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, gli incarichi di cui al DDG n. 709 del 16.12.2019
vengono ulteriormente prorogati al 30 settembre 2020, fatta salva la possibilità di revoca o
modifica della suddetta nuova scadenza in ragione di eventuali nuove esigenze di carattere
organizzativo e funzionale.
Bari, 29.06.2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE
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