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Decreto Direttoriale n. 72 

IL DIRETTORE 
VISTO il D.R. n. 4302 del 26.03.2008 con cui la dot t.ssa Anna 

Posca è stata chiamata a svolgere le funzioni di Se gretario 
Amministrativo presso il Dipartimento di Fisiologia  Generale 
ed Ambientale; 

VISTA la nota del 15.12.2009 con cui la dott.ssa An na Posca ha 
comunicato la rinuncia all’incarico di Segretario 
Amministrativo presso il Dipartimento di cui sopra;  

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 6545 del 26/ 01/2010 con cui 
il Direttore del Dipartimento in parola chiede una sollecita 
sostituzione del Segretario Amministrativo anche al la luce 
dei numerosi progetti di ricerca attualmente carent i di 
supporto amministrativo ; 

RAVVISATA l’opportunità di affidare ad altra unità di personale le 
funzioni di Segretario Amministrativo presso il Dip artimento 
di che trattasi; 

VISTO il D.R. 10363 del 19.05.2005 con cui sono sta te affidate al 
dott. Vito Tritta le funzioni di Segretario Amminis trativo 
del Dipartimento di Genetica e Microbiologia; 

RITENUTO di affidare per motivi di funzionalità org anizzativa al 
dott. Vito Tritta le funzioni di Segretario Amminis trativo – 
ad interim - del Dipartimento di Fisiologia General e ed 
Ambientale; 

ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità del dot t. Vito Tritta; 

D E C R E T A 

A decorrere dalla data del 1.03.2010: 
Art. 1 

La dott.ssa Anna POSCA cessa dalle funzioni di Segr etario 
Amministrativo del Dipartimento di Fisiologia Gener ale ed Ambientale. 

Art. 2 
 Il dott. Vito TRITTA è chiamato a svolgere – ad in terim - le 
funzioni di Segretario Amministrativo del Dipartime nto di che trattasi. 

Art. 3 
La dott.ssa Anna Posca  è chiamata a definire con il dott. Vito 

Tritta tutte le operazioni utili al passaggio delle  consegne. 
 

Il provvedimento in oggetto è rimesso al competente  dipartimento 
perché sia inserito nel fascicolo personale. 
 
BARI ,  24.02.2010 

IL  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      DOTT .  GIORGIO DE SANTIS  
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