Decreto n. 1868

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

il vigente Statuto di questa Università emanato con D.R. n.423 del 04.02.2019,
pubblicato sulla G.U. n.46 del 23.02.2019 ed in particolare l'art. 8 c.4;

VISTA

la nota assunta al protocollo generale il 15 luglio 2020 n. 40410 del 13.07.2020
con cui l’Avv. Vito Bruno, Direttore e Generale dell’ARPA Puglia ha
comunicato l'interesse a rinnovare la Convenzione sottoscritta il 22

luglio 2019 con la quale lo stesso Ente ha affidato all'Università di Bari
e, per essa, al prof. Vito Pinto l'incarico di studio, ricerca, consulenza
ed assistenza tecnica in materia di organizzazione dell'ARPA e,
segnatamente, di ridefinizione delle procedure di reclutamento ed
assunzione del personale nonché del modello di gestione del personale
dipendente.
VISTO

VISTI

lo schema della predetta convenzione nelle cui premesse è richiamato, tra,
l’altro, l'art.1, comma 13 della legge 4 novembre 2005, n.230 che prevede
espressamente che le Università possano stipulare convenzioni con enti terzi,
con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di
ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso
aggiuntivo, da svolgersi fuori dalle strutture universitarie;
in particolare, gli artt. 2, 5 e 6 della Convenzione che così recitano:
Art. 2
L'Arpa affida all'Università e per essa al prof. Vito Pinto, che accetta,
l'incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza tecnica in materia di
organizzazione dell'Arpa e, segnatamente, di ridefinizione delle procedure
di reclutamento ed assunzione del personale nonché del modello di
gestione del personale dipendente. In particolare, il prof. Vito Pinto sarà
chiamato a svolgere il seguente incarico:
- ricerca, analisi e studio sugli istituti contrattuali relativi al trattamento
economico incentivante del personale dirigenziale e non dirigenziale in
relazione allo specifico contesto organizzativo dell'ARPA;
- supporto nella definizione dei processi di incentivazione del personale
nello specifico contesto organizzativo dell'ARPA;
- assistenza tecnico-giuridica nelle relazioni sindacali, eventualmente da
rendere anche mediante presenza alle trattative negoziali; ·
- analisi, studio ·e ricerche finalizzate a rendere pareri e proposte, anche in
forma sintetica, sulle principali questioni in materia di reclutamento e gestione
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2018.
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente atto, Arpa metterà a
disposizione del prof. Vito Pinto i propri ambienti e la documentazione
aziendale necessaria, garantendo la massima collaborazione dei dirigenti e del
personale.
Art. 5
Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali
eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente ricerca.
Le parti individuano come responsabili del trattamento dei dati personali: per
Arpa, il Rappresentante legale e, per l'Università, il prof. Vito Pinto.
Art. 6
Per la prestazione oggetto del presente atto sarà corrisposta all'Università di
Bari la somma di €16.000,00 (sedicimila/00) per anno, escluso IVA,
comprensiva del compenso aggiuntivo da erogarsi al prof. Vito Pinto,
incaricato dell'espletamento delle attività oggetto del presente atto. Tale
somma sarà erogata in due rate semestrali da corrispondere nel mese di giugno
e di dicembre;
TENUTO CONTO

che, ai sensi dell’art. 9, la convenzione , di durata annuale con facoltà di
rinnovo previo accordo tra le parti, verrà a scadere il 21 luglio 2020;

VISTO

Regolamento per la disciplina delle convenzioni di ricerca di cui all’art. 1,
comma 13, della legge 4 novembre 2005, n. 230, adottato dall’Università con
D.R. n. 2371 del 26 febbraio 2007;

TENUTO CONTO

dell’urgenza segnalata di addivenire alla stipula della Convenzione in questione;

VISTO

il calendario della prossima seduta del Consiglio di Amministrazione di questa
Università;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

di approvare il rinnovo della convenzione stipulata il 22 luglio 2019 tra l’Università degli studi di Bari
Aldo Moro (Dipartimento di Economia e Finanza) e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la
Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia) avente ad oggetto, ai sensi della legge
230/2005, l’affidamento al prof. Vito Pinto, di un incarico di studio, ricerca, consulenza ed assistenza
tecnica in materia di organizzazione dell’ARPA e, segnatamente, di ridefinizione delle procedure di
reclutamento ed assunzione del personale nonché del modello di gestione del personale dipendente;
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prossima
seduta.
Bari, 20.07.2020
IL RETTORE
f.to Prof. Stefano BRONZINI
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