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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Nuovo Regolamento Generale di Ateneo: prima lettura HA DELIBERATO 
 di prendere atto della bozza del nuovo Regolamento Generale di 

Ateneo, invitando l’Avvocatura di Ateneo ad esprimere il proprio 
parere in merito entro la fine del corrente anno 2019. 
Successivamente si darà avvio al percorso di adeguamento alle 
modifiche normative e regolamentari sopravvenute ed alle nuove 
disposizioni statutarie, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto di Ateneo. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

2.  Procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

ARGOMENTO RITIRATO 

3.  Programmazione personale tecnico-amministrativo HA DELIBERATO 

 di approvare la rimodulazione della quota di punti organico, da 
riservare all’applicazione delle procedure di cui art. 22, comma 15, 
del D.lgs. n. 75/2017, portandoli a 1,45 P.O.; 

 di approvare l’assunzione, entro il mese di dicembre 2019, di tutti 
gli idonei presenti nelle graduatorie di cui alle procedure concorsuali 
indette con D.D.G. n. 602/18 – D.D.G. n. 603/18 – D.D.G. n. 604/18; 

 di approvare l’assunzione, entro il mese di dicembre 2019, di n. 1 
unità di personale dalla graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 
n. 642/18; 

 di approvare l’assunzione, entro il mese di dicembre 2019, di n. 5 
unità di personale dalla graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 
n. 672/14; 

 di dare mandato al Direttore Generale di procedere alle assunzioni 
ed assegnazioni, alle strutture dell’organizzazione, delle unità di 
personale assunte di cui ai punti precedenti, sulla base delle 
esigenze registrate nell’ambito del processo di redazione del Piano 
triennale dei Fabbisogni di Personale Tecnico Amministrativo 2019-
2021. 

 

AVVOCATURA 

 

4.  Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico di Bari – Ricorso XXXXXXXXXXXXXX c/Università degli Studi di Bari. 

HA DELIBERATO 
di rinviare ogni decisione in merito alla prossima riunione cui sarà 
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Ordinanza Corte di Appello 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

invitato ad intervenire, per un’audizione, l’Avvocato dello Stato presso 
l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, XXXXXXXXXX 

5.  Università degli studi di Bari Aldo Moro c/XXXXXXXXXXXXXXXXX – Giudizio di 
opposizione a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
Proposta di definizione bonaria della controversia 

HA DELIBERATO 

 di autorizzare la chiusura transattiva del giudizio di opposizione a 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
mediante il pagamento, da parte di questa Università, della somma 
di € 7.790,74 al lordo delle ritenute di legge, a definitiva tacitazione 
e a stralcio di ogni e qualsivoglia maggiore pretesa creditoria 
azionata, di cui € 3.241,03 lordi a titolo di integrazione del compenso 
per attività di Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di 
Collaudo statico, € 2.700,00 a titolo di spese legali ed € 1.849,71 
lordi a titolo di compenso per le attività di Collaudo delle Opere 
Complementari; 

 di autorizzare sin d’ora la stipula di apposito atto di transazione per 
la chiusura transattiva del contenzioso in parola nei termini di cui in 
premessa.  

La relativa spesa graverà come di seguito indicato: 
- per € 5.090,74 sull’Art. 102110101 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 

11436; 
- per € 2.700,00 sull’Art. 103010106 – Anno 2019 – Sub Acc. n. 

11438. 

6.  Proposta di definizione bonaria controversie: 

 XXXXXXXXXXX c/Università di Bari 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXX c/Università di Bari 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

ARGOMENTO RINVIATO 
alla prossima riunione al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori in 
merito. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Proposte di chiamata a professore universitario di I^ e II^ fascia a parziale modifica della propria delibera del 22.11.2019,  
HA DELIBERATO 

l’anticipo della decorrenza della chiamata dei seguenti professori di I e 
II fascia dal 16.12 al 12.12.2019: 
- prof.ssa Patrizia Calefato; 
- prof. Florenzo Iannone; 
- prof. Vincenzo Triggiani; 
- prof. Clemente Carmine; 
- prof. Gianluigi De Gennaro; 
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- prof. Giovanni Scillitani; 
- prof. ssa Maia Lisa Clodoveo; 
- prof.ssa Annalisa Rizzo; 
- prof. Michele Camero. 

 


