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VISTA  la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in 

materia di organizzazione delle Università statali ed in 

particolare l’art. 2 comma 1 lettera o); 

 

VISTI  gli artt. 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 s.m.i., nonché l’art. 

11 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3177 del 30 

settembre 2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 4 ottobre 

2021; 

 

VISTO  l’art. 26 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3177 

del 30 settembre 2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 4 

ottobre 2021; 

 

VISTO  il CCNL di comparto; 

 

VISTO  l’accordo integrativo sottoscritto in data 24/05/2021, in 

materia di “destinazione delle voci di spesa a carattere 

indennitario relative al trattamento economico accessorio, 

Fondo ex art.63 CCNL – personale di categoria B,C,D", per 

il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021”; 

 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

VISTO  il D.D.G. n. 1550 del 21/12/2021, relativo alla 

rimodulazione, a decorrere dalla data del 01/01/2022, 

dell'organizzazione dell'apparato amministrativo 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 

VISTO  il D.D.G. n. 1562 del 15/09/2022, con il quale si è 

disposto, a decorrere dal 01/10/2022, il trasferimento 

provvisorio del personale tecnico-amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 

(DISAAT) al Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta 

e degli Alimenti (DISSPA); 

 

VISTO  il D.R. n. 3403 del 27/09/2022 relativo alla 

disattivazione, a decorrere dalla data del 01/10/2022, del 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali 

(DISAAT) e alla conseguente acquisizione da parte del 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli 
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Alimenti (DISSPA) di spazi, attrezzature e risorse 

finanziarie del suddetto, disattivando dipartimento; 

 

VISTO  il D.D.G. n. 1731 del 28/10/2022, relativo 

all’organizzazione delle strutture amministrative e 

tecniche del Dipartimento di Scienze del Suolo, della 

Pianta e degli Alimenti (DISSPA), per effetto del D.R. n. 

3403 del 27/09/2022 di disattivazione, a decorrere dalla 

data del 01/10/2022, del Dipartimento di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali (DISAAT) e alla conseguente 

acquisizione da parte del Dipartimento di Scienze del 

Suolo, della Pianta e degli Alimenti (DISSPA) di spazi, 

attrezzature e risorse finanziarie del Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (DISAAT), 

 

 

D E C R E T A 

 

 

A parziale modifica dei contenuti del  D.D.G. n. 1731 del 28/10/2022 
richiamato in premessa, si rende necessario provvedere alla modifica 

del codice della U.O. Centri didattico-sperimentali e attività di 

campo esterne. Il codice attribuito alla suddetta struttura 

organizzativa è 112315 e non 102311, come riportato nel già citato 

D.D.G. n. 1731 del 28/10/2022. 

 

 

Bari, 10/11/2022 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

      Avv. Gaetano Prudente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


