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Decreto n. 774 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n.3715 del 7.11.2018 con cui i sigg./dott.ri 

Addolorata Brivitello, Lucia Fortunato e Matteo Miranda 

sono stati proclamati eletti, tra gli altri, 

rappresentanti del personale tecnico/amministrativo/CEL 

nel Consiglio del Dipartimento di “Giurisprudenza” per 

il triennio accademico 2018-2021; 

VISTA la nota prot. gen. n. 2483 del 17.04.2020, pervenuta 

dalla Direzione Risorse Umane, con cui è stata 

comunicata la cessazione dal servizio del sig. Miranda 

a decorrere dal 01.02.2021; 

VISTO il D.D.G. n. 104 del 28.05.2020 con cui, a decorrere 

dalla medesima data, alla dott.ssa Brivitello è stato 

conferito l’incarico di Coordinatore amministrativo 

presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 

Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 

culture”; 

VISTA la nota prot. gen. n. 79543 del 10.12.2020, pervenuta 

dalla Direzione Risorse Umane, con cui è stato disposto 

il trasferimento della sig.ra Fortunato presso 

l’Amministrazione centrale a decorrere dal 01.01.2021; 

VISTA la nota prot. gen. n. 41997 del 23.07.2020 con cui il 

Direttore del Dipartimento in parola era già stato 

invitato ad avviare le elezioni suppletive per la 

rappresentanza del PTA/CEL; 

RAVVISATA la necessità di integrare la componente di cui sopra in 

seno al menzionato Consiglio; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 16019 del 02.03.2021 

con cui è pervenuto il verbale per le elezioni 

suppletive del 18.02.2021, per la rappresentanza di che 

trattasi, in cui i candidati eletti risultano i 

sigg./dott.ri: Vitantonio Piccirilli, Mario Piccinni e 

Roberto Ruta; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento elettorale; 

 

D E C R E T A  

 

Sono proclamati eletti, quali rappresentanti del personale 

tecnico/amministrativo/CEL nel Consiglio del Dipartimento di 

“Giurisprudenza” di questa Università,per lo scorcio del triennio 

accademico 2018-2021, i sigg./dott.ri: 
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- PICCIRILLI Vitantonio 

- PICCINNI Mario 

- RUTA Roberto. 

 

Bari, lì  8.03.2021         

f.to IL RETTORE 


