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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL’ART. 11 

DELLO STATUTO DI ATENEO 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, …, 

VISTI i D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e n. 150/2009 

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, 

lettere n) e o); 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n. 423 del 04.02.2019 ed, in particolare, l’art. 11; 

VISTA la propria delibera del 22.11.2019, di presa d’atto delle volontarie 

dimissioni del dott. Federico Gallo, per motivi personali, 

dall’incarico di Direttore Generale conferito da questa Università 

con contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 22.10.2018, 

a far tempo dal giorno 01.02.2020; 

VISTO il D.R. n. 4698 del 12.12.2019, di “indizione di una selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, per l’incarico di Direttore Generale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da affidare con 

contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata 

triennale, rinnovabile”; 

VISTI i DD.RR. n. 280 del 31.01.2020, di “nomina Commissione per 

l’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari” e 

n. 325 del 06.02.2020, di integrazione di detta Commissione; 

UDITA la relazione del Rettore in merito alla proposta di conferimento 

dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro all’avv. Gaetano Prudente, già Direttore Responsabile 

dell’Avvocatura di questa Università; 

VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nella riunione del 

25.02.2020;  



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

                                                                C.A. 27.02.2020/p.1 
 

2 

SENTITO il dibattito, 

DELIBERA 

− di autorizzare il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro all’avv. Gaetano Prudente, mediante contratto di lavoro a 

tempo determinato di diritto privato, per la durata di tre anni, rinnovabile, a decorrere 

dal 01.03.2020; 

− che, per il predetto incarico, sia corrisposto il trattamento economico in conformità ai 

criteri fissati con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.12.2017, in 

applicazione dei parametri di cui al Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n. 194 del 

30.03.2017. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Dispositivo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 27.02.2020 
trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture: 
- Direzione Risorse Umane (*) 
- Direzione Risorse Finanziarie 
- Capo di Gabinetto del Rettore 
 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
 dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI 


