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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

   
   

 

 

 

VISTI  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, ed in particolare: 

 l’art. 29, comma 3, con il quale 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, nonché la gestione amministrativa del personale 

docente; 

 l’art. 29, comma 5, con il quale si dispone che il Direttore Generale è 

responsabile, nell’ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in 

attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed 

amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, 

dallo Statuto o dalla normativa regolamentare, agli Organi di Governo, ai 

Dipartimenti e alle Scuole/Facoltà, nonché della complessiva attività svolta dagli 

uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in 

relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione 

che ne valuta il conseguimento; 

 l’art. 69, comma 6, lett. h), con il quale si stabilisce che i Dirigenti svolgono tutti 

i compiti ad essi delegati dal Direttore Generale; 

 l’art. 69, comma 7, 

  con il quale si affida ad un Dirigente l’attività di direzione e coordinamento 

nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare 
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complessità, per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e 

materiali; 

 

RITENUTO di individuare nel dott. Elia il Dirigente cui affidare i compiti di cui al citato art. 69. 

DECRETA 

Il dott. Elia Raffaele è incaricato di svolgere l’attività di direzione e coordinamento nella struttura 

decentrata del Polo Universitario Jonico con sede a Taranto, in qualità di delegato del Direttore 

Generale. 

Bari, 22/10/2012 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Avv. Gaetano PRUDENTE 


