
 

 

 

 

D.R. n.2370  

 

Il RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE  

U.O. “Relazioni Sindacali e Contrattazione integrativa” 

Oggetto: Delega rappresentanza Rettore nella delegazione trattante di parte datoriale 

   
 

   

 

VISTO       il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale dirigenziale dell’Area Istruzione e Ricerca, per il 

triennio 2016 – 2018, stipulato in data 8.7.2019, ed, in 

particolare, l’articolo 6, comma 4; 

VISTO      il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del Comparto Istruzione e Ricerca, per il triennio 2016 

– 2018, stipulato in data 19.4.2018, ed, in particolare, 

l’articolo 42, comma 2; 

VISTA  la delibera assunta dal C.d.A., seduta del 27.03.2020, con la 

quale il medesimo Organo ha deliberato di nominare, a decorrere 

dal 27 marzo 2020, la delegazione di  parte datoriale, relativa 

sia al  personale  dirigenziale  sia al personale di comparto, 

rispettivamente dell’Area Istruzione e Ricerca e del Comparto 

Istruzione e Ricerca, nelle persone del Magnifico Rettore pro-

tempore, prof. Stefano Bronzini, e del Direttore Generale in 

carica, avv. Gaetano Prudente, per il periodo di vigenza del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 

8.7.2019, triennio 2016 – 2018; 

ATTESO che, con la medesima delibera, il C.d.A. ha, altresì, deliberato 

che “In caso di assenza e/o impedimento del Magnifico Rettore, lo 

stesso sarà sostituito da un docente in servizio appositamente 

individuato”; 

SENTITO il prof. Vincenzo Bavaro, professore universitario di II^ fascia 

per il settore scientifico-disciplinare “IUS/07 Diritto del 

Lavoro”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;  

SENTITO,  altresì, il Direttore Generale, 

 

DECRETA 

 

A decorrere dal 16.09.2020, il prof. Vincenzo Bavaro, professore 

universitario di II^ fascia per il settore scientifico-disciplinare “IUS/07 

Diritto del Lavoro”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, è delegato a rappresentare il Rettore, in caso di 

sua assenza e/o impedimento, in seno alla delegazione trattante di parte 

datoriale, relativa sia al  personale  dirigenziale sia al personale di 

comparto, rispettivamente dell’Area Istruzione e Ricerca e del Comparto 

Istruzione e Ricerca. 

Bari,16 settembre 2020 

      Il RETTORE 

                             f.to prof. Stefano Bronzini  


