
 

 

 

 
D.D.G. n. 16 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

   

   

 

 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 

14.06.2012, si rende necessaria la rimodulazione dell’assetto organizzativo dei 
Dipartimenti amministrativi dell’Amministrazione Centrale, nella prospettiva di 
adattamento alle sfide della riforma e nell’ottica dell’adozione della Contabilità 
economica patrimoniale; 

 
RITENUTO che a tanto si possa procedere soltanto a seguito della puntuale definizione dei processi 

amministrativi correlati alle nuove funzioni attribuite ai Dipartimenti, frutto del riassetto 
delle Strutture di didattica e di ricerca, che consentirà di meglio ridefinire il generale 
assetto dei Servizi di supporto, in un’ottica di funzionalità e razionalizzazione dei 
processi e delle attività; 

 
RITENUTO altresì, che la ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione centrale 

debba concretizzarsi, pur nella conservazione della propria autonomia, in termini di parte 
integrante e dialogante in modo permanente, efficace ed efficiente con le Strutture 
dipartimentali; 

 
VISTI i DD.DD. n. 107 del 25.05.2007, n. 296 del 26.05.2010, n. 495 del 18.10.2010,  n. 196 del 

30.04.2010 e n. 385 del 27.07.2012; 
 
RAVVISATA nelle more, la necessità di rendere con immediatezza, più snella, efficiente ed efficace 

l’azione della Direzione Generale attraverso la ricollocazione, presso gli attuali 
Dipartimenti amministrativi, delle strutture di cui ai citati provvedimenti afferenti alla 
precedente Direzione Amministrativa; 

 
VALUTATI gli attuali ambiti di competenze dei Dipartimenti amministrativi; 
 
RITENUTO di ricollocare le suddette strutture  presso i citati Dipartimenti amministrativi, tenuto 

conto delle rispettive competenze, anche in via di generica affinità, ovvero, comunque, 
con l’obiettivo temporaneo di una loro strutturazione nell’ambito delle Unità 
organizzative complesse, dirette da un Dirigente; 

 
SENTITI i Dirigenti interessati; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

A decorrere dalla data del presente provvedimento, nelle more di una revisione del complessivo assetto 
organizzativo dei Dipartimenti amministrativi di questa Università: 
 

- presso il Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione sono collocate le seguenti Strutture: 
� Coordinamento della macro-area per il cambiamento e lo sviluppo organizzativo, con 

l’organizzazione, le competenze e le unità di personale di cui al D.D. n. 495 del 18.10.2010; 
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� La Direzione per  i servizi generali di Ateneo, con l’organizzazione, le competenze e le unità 
di personale di cui al D.D. n. 385 del 27.07.2012; 

� Area Organi di garanzia, con l’organizzazione, le competenze e le unità di personale di cui al 
D.D. n. 196 del 30.04.2012; 

� Settore coordinamento e gestione delle procedure di costituzione degli organi preposti alla 
didattica, con l’organizzazione, le competenze ed il personale di cui al D.D. n. 296 del 
26.05.2010; 

 
- presso il Dipartimento per il  coordinamento dell’azione amministrativa con le funzioni di governo è 

collocata: 
� l’Area gestione delle attività di comunicazione, con l’organizzazione, le competenze e le 

unità di personale di cui al D.D. n. 495 del 18.10.2010; 
 

- presso il Coordinamento della macro-area tecnica è collocata: 
� l’Area benessere organizzativo, qualità dei processi e relazioni con l’utenza, con 

l’organizzazione e le unità di personale di cui al D.D. n. 107 del 25.05.2007 e con le 
medesime competenze ivi attribuite le cui attività dovranno essere poste in essere per il 
Coordinamento della macro-area tecnica. 

 
 Per effetto, i DD. n. 107 del 25.05.2007, n. 296 del 26.05.2010, n. 495 del 18.10.2010,  n. 196 del 
30.04.2010 e n. 385 del 27.07.2012  si intendono modificati nelle parti non compatibili con quanto innanzi 
stabilito 
 
Bari, 08.08.2012 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Avv. Gaetano Prudente 

 
 


