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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Direzione Risorse Umane 
Sezione Personale Tecnico amministrativo – U.O. Carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL 

 

  

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali 
sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e 
accesso agli atti ed i relativi regolamenti applicativi; 

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) che affida in 
capo al Direttore Generale “la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, 
delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 234 del 10.09.2020, con il quale gli incarichi di 

Direttore di Direzione, Coordinatore dell’Avvocatura, Coordinatore di Dipartimento, 
Responsabile di Sezione, Responsabile di Polo di Biblioteca, Responsabile di Staff 
della Direzione Generale, Responsabile di Unità Operativa, Responsabile di Struttura 
Semplice e Funzione Specialistica, con scadenza al 30.09.2020, sono stati prorogati 
al 31.12.2020, fatta salva la possibilità di revoca o modifica della suddetta nuova 
scadenza in ragione di eventuali nuove esigenze di carattere organizzativo e 
funzionale; 

VISTO il progetto di riorganizzazione del 2021, che sarà portato all’attenzione del Consiglio 
di Amministrazione, nella seduta del 23.12.2020;  

RAVVISATA,  pertanto, l’opportunità di prorogare ulteriormente gli incarichi di cui trattasi; 
D E C R E T A 

Per le motivazioni di cui in premessa, gli incarichi di Direttore di Direzione, Coordinatore 
dell’Avvocatura, Coordinatore di Dipartimento, Responsabile di Sezione, Responsabile di Polo di 
Biblioteca, Responsabile di Staff della Direzione Generale, Responsabile di Unità Operativa, 
Responsabile di Struttura Semplice e Funzione Specialistica, con scadenza al 31.12.2020, vengono 
ulteriormente prorogati al 31 marzo 2021, fatta salva la possibilità di revoca o modifica della 
suddetta nuova scadenza in ragione di eventuali nuove esigenze di carattere organizzativo e 
funzionale. 

 
Bari, 22.12.2020 

           IL DIRETTORE GENERALE 
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