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D.D.G. n.1645  IL DIRETTORE GENERALE 
 
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 CCNL comparto Università quadriennio normativo 2016/2018, siglato in 

data 19 aprile 2018;  
 
VISTO il D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021 di riorganizzazione delle strutture 

amministrative e tecniche dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario assicurare presso l’istituenda Direzione 

Amministrazione e Finanza un adeguato supporto tecnico-amministrativo 
al Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo in materia di “Destinazione delle voci di 

spesa a carattere indennitario relative al trattamento economico 
accessorio, fondo ex art. 63 CCNL, per il periodo dall’1.01.2021 al 
31.12.2021”, ed in particolare gli artt. 2 e 10; 

 
CONSIDERATO che alla succitata funzione specialistica è stata riconosciuta la I 

fascia di complessità delle funzioni specialistiche; 
 
INDIVIDUATO nel dott. Pietro Consiglio, Responsabile della U.O. Servizi 

amministrativo-contabili Direzioni centrali, Centri di ricerca, Centri di 
servizio e Poli bibliotecari , l’unità di personale cui affidare l’incarico di 
responsabilità per lo svolgimento della predetta funzione specialistica; 

https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/daf/uo-supporto-servizio-amministrativo-contabile-direzioni-centri-poli
https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/daf/uo-supporto-servizio-amministrativo-contabile-direzioni-centri-poli
https://www.uniba.it/organizzazione/amm-centrale/daf/uo-supporto-servizio-amministrativo-contabile-direzioni-centri-poli
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D E C R E T A 

 
Art. 1- A decorrere dal 1 gennaio 2022, al dott. Pietro Consiglio, cat. D, pos. ec. 

1, fermo restando l’incarico di cui al D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021, è 
conferito l’incarico di funzione specialistica di Supporto tecnico 
amministrativo al Collegio dei Revisori dei Conti, presso l’istituenda 
Direzione Amministrazione e Finanza.  

Art. 2 - L’incarico ha validità triennale (con scadenza al 31.12.2024) con verifica 
annuale del raggiungimento degli obiettivi assegnati, che comporta la 
conferma in caso di esito positivo o la revoca in caso di esito negativo. 

Art. 3 - Al sig. Pietro Consiglio è attribuito un compenso a.l. € 462,15, pari al 30% 
del valore economico riconosciuto alla I fascia delle funzioni specialistiche, 
di cui al c. 4 dell’art. 2 del Contratto Collettivo Integrativo vigente. 

     
Bari, 30.12.2021 
       IL DIRETTORE GENERALE 
               F.to  Avv. Gaetano PRUDENTE 


