
 

 

 

 
D.D.G. n. 602  

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

   
   

  

 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
423 del 04.02.2019 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 46 del 
04.02.2019; 

VISTO il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm. ii., in particolare, gli artt. 6 e 10; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, s.m.i.; 

VISTE le delibere emanate da CIVIT/A.N.AC. in materia; 

VISTA  la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR approva “Linee Guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti 
pubblici di ricerca italiani”; 

VISTA  la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata 
dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017; 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMVP 2019) 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, adottato con D.R. n. 20 dell’8.01.2019 
e modificato dal D. Dec. n. 1034 del 17.09.2019; 

VISTO  il Documento di Programmazione Integrata 2019-2021 dell’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 25 gennaio 2019 e 
adottato con D.R. n. 325 del 30.01.2019; 

VISTI  gli obiettivi strategici definiti nel Documento di Programmazione Integrata 2019-2021 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Sezione I); 

VISTI gli obiettivi operativi assegnati, per l’anno 2019, al Direttore Generale e ai Direttori 
delle Direzioni Amministrative contenuti nel Documento di Programmazione Integrata 

2019-2021 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Sezione III); 

VISTO il DDG n. 114 del 06 marzo 2019 di adozione degli obiettivi operativi assegnati alle 
unità di personale tecnico-amministrativo e alle strutture amministrative di Ateneo (III 
e IV livello organizzativo), modificati ed integrati con DDG n. 191 del 04.04.2019; 

TENUTO CONTO dell’esito del monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi effettuato dai 
responsabili delle strutture amministrative entro il 31 luglio 2019; 

 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO D.D.G. n 602 del04/11/2019   
 

DIREZIONE GENERALE – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e Valutazione 
 

  

 
 

pag. 2 di 2 

 

RAVVISATA successivamente, la necessità, su segnalazione dei responsabili, di procedere alla 
correzione di alcuni obiettivi per i quali sono sopravvenute cause d’impossibilità al 
conseguimento, non imputabili ai responsabili degli obiettivi; 

 

 
DECRETA 

 

 di adottare le modifiche/integrazioni agli obiettivi operativi adottati con DDG n. 114 del 06 marzo 

2019 e ss.mm.ii, così come di seguito rappresentate: 

   per l’obiettivo codice 2019_PROC_04 (assegnato alla struttura codice 010200 Ufficio Delegati – 

Rettorato) “Predisporre una banca dati delle azioni strategiche proposte dai Delegati per la 

programmazione 2020-2022 (30/10/2019)” la scadenza è rinviata al 31/12/2019; 

 l’obiettivo codice 2019_PROC_589 (assegnato alla struttura codice 112601 – U.O. Servizi generali, 

logistica e supporto informatico - Coordinamento Dipartimento di Economia e Finanza - Direzione 

Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali)  è sostituito con il seguente: Implementare e 

avviare nel sito web dipartimentale una sezione riservata al personale interno al Dipartimento per 

l'accesso alla documentazione relativa alle adunanze del Consiglio di Dipartimento (avvisi di 

convocazione/modifica/integrazione, bozze verbali in approvazione, atti e documenti relativi ai punti 

dell'O.d.G., ecc.), della Giunta di Dipartimento e alle circolari/informative interne, indicatore: 

On/Off; target: On, in attuazione degli obiettivi strategici cod. I1 e I2. 

 

Bari, 4/11/2019 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Federico Gallo 


