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D.D.G. n. 999    
    IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 16, 19 e 40; 
VISTA  la Legge n. 240/2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. o); 
VISTO il CCNL dell’area dirigenziale dell’Istruzione e della Ricerca, 

sottoscritto in data 08.07.2019; 
VISTO lo Statuto di questa Università e, in particolare, gli artt. 11 e 45; 
VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023, adottato 

con D.R. n. 244 del 29.01.2021;  
VISTI i DD.DD.GG. n. 662 del 21.12.2018, n. 534 del 01.10.2019 e n. 143 

del 29.06.2020, secondo cui risultano istituite le seguenti Direzioni 
amministrative:   
- Affari istituzionali; 
- Appalti, Edilizia e Patrimonio; 
- Offerta Formativa e Servizi agli Studenti; 
- Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali; 
- Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione; 
- Risorse Finanziarie; 
- Risorse Umane; 

CONSIDERATO che a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione di 
questa Università del 09.07.2020, è stata indetta, con D.D.G. n. 198 
del 28.07.2020, la selezione pubblica per titoli e colloquio per la 
copertura di n. 1 posto di dirigente di II Fascia a tempo determinato 
per la durata di 12 mesi, prorogabili di anno in anno, fino a un 
massimo di 5 anni, per le esigenze della Direzione Ricerca, Terza 
Missione e Internazionalizzazione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro; 

VISTO il D.D.G. n. 787 del 21.07.2021, con il quale sono stati approvati gli 
atti e la relativa graduatoria di merito della suddetta selezione della 
quale è risultata vincitrice la dott.ssa Adriana Agrimi, dirigente della 
Regione Puglia; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Adriana Agrimi, in data 30.08.2021, ha stipulato 
con questa Università un contratto di lavoro subordinato, a tempo 
determinato e pieno, per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 
1.09.2021 e fino al 31.08.2022, prorogabili di anno in anno fino a un 
massimo di 5 anni;   
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VISTO il D.D.G. n. 167 del 07.07.2020, con cui alla dott.ssa Pasqua 
Rutigliani è stato conferito, tra l’altro, l’incarico dirigenziale, ad 
interim, di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e 
Internazionalizzazione;  

VISTA l’ipotesi di contratto integrativo per il personale dirigente di questa 
Università stipulata in data 26.07.2021;  

VISTO l’art. 20, comma 1, del d.lgs. 39/2013, secondo cui “all’atto del 
conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione 
sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al 
presente decreto”; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Adriana Agrimi, in data 01.09.2021, ha reso 
la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità per 
l’anno 2021, di cui al succitato D.Lgs n. 39/2013;  

SENTITO il Magnifico Rettore, 
DECRETA 

Art. 1- A decorrere dalla data dell’1.09.2021 e fino al 31.08.2022, alla dott.ssa 
Adriana Agrimi è conferito l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione 
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione. 
Art. 2 - La dott.ssa Adriana Agrimi, nel rispetto dei principi di trasparenza e di 
buon andamento della Pubblica Amministrazione, dovrà perseguire gli obiettivi 
annuali assegnati dal Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 e 
s.m.i..  
Art. 3 – Dalla medesima data la dott.ssa Pasqua Rutigliani cessa dall’incarico ad 
interim di Direttore della Direzione Ricerca, Terza Missione e Organizzazione. 
Art. 4 – Del presente provvedimento sarà data comunicazione agli Organi di 
Ateneo e a tutto il personale universitario. Copia del presente provvedimento sarà 
inserito nel fascicolo personale della dott.ssa Agrimi. 
Bari, 01.09.2021 
        IL DIRETTORE GENERALE 
       F.to  Avv. Gaetano PRUDENTE 


