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IL	  DIRETTORE	  GENERALE	  

 

	  

Direzione Risorse Umane 
Sezione Personale Tecnico amministrativo  

  

   

 

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 ed in particolare: 
-‐ l’art. 11; 
-‐ l’art. 45, comma 6, lett. H, con il quale si stabilisce che i Dirigenti svolgono tutti i 

compiti ad essi delegati dal Direttore Generale; 
-‐ l’art. 45, comma 7, che prevede l’affidamento, ad un Dirigente, dell’attività di 

direzione e coordinamento nelle strutture universitarie decentrate sul territorio 
dotate di particolare complessità, per numero di studenti, strutture, risorse 
umane, finanziarie e materiali; 

VISTO il contratto stipulato tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del 
Rettore e l’avv. Gaetano Prudente, per il conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale, per la durata di anni tre a decorrere dal 01.03.2020; 

VISTO  il CCNL Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, stipulato l'8 luglio 
2019; 

TENUTO CONTO che, al fine di rafforzare lo sviluppo delle attività universitarie, anche di 
ricerca, presso la sede di Taranto, è stata a suo tempo attivata apposita struttura 
dipartimentale di didattica e di ricerca; 

PRESO ATTO che presso il Polo Jonico sono attivi numerosi corsi di laurea, laurea 
magistrale e post laurea, anche svolti in collaborazione con autorevoli soggetti 
istituzionali; 

CONSIDERATO che la struttura decentrata del Polo Universitario 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; 

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

CONSIDERATO che 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, in primis, il Comune e la Camera di Commercio di Brindisi; 

INDIVIDUATO nel dott. Sandro Spataro il dirigente cui affidare gli incarichi di cui al 
presente decreto; 

ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del dott. Sandro Spataro a ricoprire i predetti     
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incarichi; 
SENTITO il Magnifico Rettore; 
 

D E C R E T A: 
 

Art. 1 – Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dalla data del presente 
provvedimento e fino al 30 settembre 2020, fermo restando l’attuale sede di servizio e gli 
incarichi già conferiti con precedenti provvedimenti, al dott. Sandro Spataro, Dirigente di 
questa Università, è conferito, ad interim, 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. 
Per il medesimo periodo, il dott. Spataro, ai fini dell’ottimale svolgimento dell’incarico, si 
avvarrà del funzionario Francesco Silecchia, per le attività di coordinamento dei servizi 
amministrativi e di gestione dei processi a carattere trasversale e di impatto strategico per 
questa Amministrazione, tanto, fermo restando l’attuale sede di servizio di quest’ultimo e 
gli incarichi già conferiti allo stesso con precedenti provvedimenti. 
Del presente provvedimento, che non comporta oneri a carico del bilancio autonomo di 
Ateneo, 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,  16.04.2020 
   
            IL DIRETTORE GENERALE 
            F.to  Avv. Gaetano PRUDENTE 


