
 

 

 

 
Decreto n. 170 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE – SEZIONE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Oggetto: individuazione delegato del Direttore Generale Polo Jonico e Brindisi 

 

 

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  iI c.c.n.l. 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, comma 7;  

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, adottato con D.R. n. 279 
del 31.01.2020 e aggiornato con D.R. n. 447 del 12.02.2020;  

VISTO il D.D.G. n. 86 del 16.04.2020, con cui è stato conferito al dott. Sandro Spataro, in 
qualità di delegato del Direttore Generale, l’incarico di Direttore del Polo 
universitario Jonico, con sede in Taranto, nonché di svolgere l’attività di direzione 
e coordinamento della struttura decentrata della sede di Brindisi; 

CONSIDERATO che, giusta nota prot. 38092 del 03.07.2020, il dott. Sandro Spataro, a seguito 
della nomina a Direttore Generale presso il Politecnico di Bari, è stato collocato in 
aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio, a 
decorrere dal 06.07.2020 e sino al 05.07.2023; 

CONSIDERATO che, a seguito del collocamento in aspettativa del dott. Spataro, si rende 
necessario individuare altro dirigente cui delegare le funzioni di direzione delle 
predette strutture universitarie decentrate, tenuto conto che: 
- presso la sede di Taranto è da tempo istituito dipartimento di didattica e di 

ricerca; 
- presso il Polo Jonico sono attivi numerosi corsi di laurea, laurea magistrale e 

post laurea, anche svolti in collaborazione con autorevoli soggetti istituzionali; 
- la struttura decentrata del Polo Jonico necessita di figura dirigenziale preposta 

alla gestione dei rapporti con le Autorità istituzionali ivi presenti ed al 
coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività e delle molteplici 
iniziative da realizzarsi a favore degli studenti e della comunità jonica; 

- la particolare complessità delle predette attività e la rilevanza strategica del 
Polo Jonico ai fini dello sviluppo socio-economico del territorio jonico 
richiedono la specifica afferenza di figura dirigenziale in possesso di 
particolare qualificazione; 

- la sede decentrata di Brindisi necessita di un coordinamento per le attività 
tecniche ed amministrative ivi svolte, nonché per la cura dei rapporti con gli 
Enti sostenitori quali, ad esempio, il Comune e la Camera di Commercio di 
Brindisi; 

RITENUTO di individuare nel dott. Paolo Squeo il dirigente in possesso di specifica e 
consolidata esperienza professionale cui conferire gli incarichi di cui al presente 
decreto; 

ACQUISITA per le vie brevi, la disponibilità del dott. Paolo Squeo; 
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VISTO il contratto integrativo per il personale dirigente di questa Università sottoscritto 
in data 24.05.2019 e successivi accordi di proroga datati 19.02.2020 e 
11.05.2020; 

SENTITO il Magnifico Rettore, 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, a decorrere dalla data del 08.07.2020 e fino al 30.09.2020: 

Art. 1 – Ferma restando l’attuale sede di servizio e gli incarichi già conferiti con precedenti 
provvedimenti, al dott. Paolo Squeo è conferito, ad interim, l’incarico di Direttore del Polo 
universitario Jonico con sede in Taranto, nonché l’incarico di direzione e coordinamento della 
struttura decentrata della sede di Brindisi. 
Per il medesimo periodo, è confermato l’incarico di supporto al dirigente conferito al sig. Francesco 
Silecchia con D.D.G. n. 86 del 16.04.2020, senza alcun onere per il Bilancio universitario. 
 Art. 2 - 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 degli interessati. 

 
Bari, 07.07.2020 

IL DIRETTORE GENERALE 
                     F.to Avv. Gaetano Prudente 


