
Oggetto: nomina responsabile amministrativo-gestionale  
 

 

 

D.D.G. n. 294 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.R. n. 1493 del 5.06.2018 con cui è stato costituito il Centro di Eccellenza di 
Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center”, a seguito di trasformazione del 
Centro di Esperienza di Educazione Ambientale, incardinato presso la Direzione per 
il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, con sede negli spazi destinati al 
suddetto disattivato Centro, situati al piano terra del Palazzo Ateneo (ingresso via 
Nicolai)-Bari; 

VISTO l’art. 6 dello Statuto del Centro di cui sopra che recita: “Al Centro è assegnato un 
Responsabile amministrativo-gestionale, scelto tra le unità di personale tecnico-
amministrativo in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore e 
nella sostenibilità. Tale Responsabile è individuato e nominato con decreto del 
Direttore Generale, d’intesa con il Rettore; cura le attività amministrativo– gestionali, 
da espletarsi secondo le direttive del Presidente e il piano programmatico delle 
attività deliberato dal CTS; svolge funzioni di Segretario verbalizzante”;  

TENUTO CONTO che il Centro in parola è una realtà di eccellenza nella sostenibilità, capace di 
valorizzare quanto l’Ateneo di Bari sviluppa intorno alla componente ambientale, 
sociale, economica e di governance, favorendo l’intercettazione di risorse regionali, 
nazionali e comunitarie allo scopo di incrementare l’impegno questa Università in 
vista dello sviluppo sostenibile del territorio e delle proprie strutture; 

RAVVISATA pertanto, la necessità che le funzioni di Responsabile amministrativo-gestionale di 
che trattasi siano affidate ad una unità di personale con consolidata esperienza nel 
settore amministrativo-gestionale e nella sostenibilità; 

RITENUTO che la dott.ssa Rosa Porro, in servizio presso la Direzione per il Coordinamento delle 
Strutture Dipartimentali, sia l’unità di personale tecnico-amministrativo più idonea 
a ricoprire le funzioni di cui al citato art. 6, tenuto conto, tra l’altro, delle competenze 
nell’ambito della Pianificazione e Management del Fundraising e dell’Economia 
Management ed Innovazione Sociale; 

DI INTESA con il Magnifico Rettore; 

D E C R E T A  

A far data dal presente provvedimento la dott.ssa Rosa PORRO assume le funzioni di Responsabile 
amministrativo-gestionale del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability 
Center”. 
Il presente provvedimento, rimesso alla competente Unità Operativa, sarà inserito in ciascun fascicolo 
personale e non comporta oneri a carico dell’Amministrazione. 
 
BARI,  19.06.2018       IL DIRETTORE GENERALE 

           Federico Gallo 


