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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

 

1.  Proposte di riassetto organizzativo per il 2020 HA DELIBERATO 

 di prendere atto dell’aggiornamento da parte del Direttore Generale della 
sua “Proposta di riassetto organizzativo per il 2020”, che definisce 
l’organigramma allo stato dell’arte dell’interlocuzione con i Direttori dei 
Dipartimenti e le OO.SS. e RSU, rinviando la sua operatività ad un 
momento successivo, che varrà come scelta finale ed operativa. 

2.  Consorzio CARSO: adempimenti HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa in relazione alla problematica del Consorzio CARSO, 
rinviando l’ulteriore approfondimento ad una prossima riunione, previa 
acquisizione, in tempi brevi, di una dettagliata relazione istruttoria, con 
cronologia degli avvenimenti e ricognizione documentale, a partire dallo 
Statuto del Consorzio Carso ed annessa relazione del Collegio dei 
Liquidatori, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con 
il relativo parere. 
Alla predetta riunione saranno invitati ad intervenire il Presidente ed i 
componenti del Collegio dei Liquidatori, rispettivamente dott. Pietro Consiglio 
e proff. Gianvito Giannelli e Sabrina Spallini. 

2 
bis 

Convenzione CONSIP “Fuel Card 1 – Accordo quadro per la fornitura di 
carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card” 

HA DELIBERATO 
1. di autorizzare il Direttore Generale, con proprio provvedimento: 

a) a rescindere il contratto in essere con la Società ENI, nei tempi e nei 
modi previsti dal contratto stesso; 

b) ad aderire all’accordo quadro Consip Fuel Card 1 – Lotto 1 per la 
fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di “fuel 
card” stipulata da Consip S.p.A. ed attivata in data 24.01.2019, con 
scadenza al 24.07.2021;  

c) ad affidare, quindi, la fornitura di carburante per autotrazione alla 
Italiana Petroli S.p.A., aggiudicataria per la Provincia di Bari del Lotto 
1; 

d) ad individuare, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n.50/2016, 
il responsabile unico del procedimento. 

2. La relativa spesa, per i mesi di novembre e dicembre 2019, troverà 
copertura sulle risorse programmate in sede di budget economico 2019 e 
stanziate sull’art.102160101. 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 
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3.  Punti organico 2019 - Informativa Collegio dei Revisori dei Conti D.M. 742 
del 08.08.2019 

HA PRESO ATTO 
delle valutazioni del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n. 601 del 
05.11.2019. 

4.  Informativa decreto interministeriale (MIUR – MEF), di adozione dello 
schema tipo di CCI di sede, volto al superamento del contenzioso 
instaurato dagli ex lettori 

HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore e dal Direttore Generale in ordine alla 
problematica in oggetto, da esaminare in una prossima riunione di questo 
Consesso, alla luce di ulteriori elementi informativi in merito e di una 
dettagliata proiezione dei relativi costi, a cura del Direttore Generale, di 
concerto con la Direzione Risorse Umane e l’Avvocatura di Ateneo. 

5.  Proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato  

 a  HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
CAPPELLARI Ornella, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
- comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare BIO/14 - FARMACOLOGIA, 
presso il Dipartimento di Farmacia-Scienze del farmaco. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 
2019 (D.M. n.204/2019), come segue: 
rateo 2/12 

 per € 6.979,60 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 – Acc. n. 19312; 

 per € 2.105,52 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 19313; 

 per €    593,26 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 19314. 

 b  HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto della dott.ssa 
NIGRO Domenica, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 - 
comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo 
pieno, per il settore scientifico disciplinare AGR/07 - GENETICA AGRARIA, 
presso il Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 
2019 (D.M. n.204/2019), come segue: 
rateo 2/12 

 per € 6.979,60 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 –  Sub Acc. n. 20191; 

 per € 2.105,52 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 19316; 

 per  €   593,26 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 19317. 

 c  HA DELIBERATO 
di approvare la chiamata e la conseguente stipula del contratto del dott. 
VIZZARRI Francesco, quale ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24 
- comma 3 - lettera b) della Legge n. 240/2010, con regime di impegno a 
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tempo pieno, per il settore scientifico disciplinare AGR/19 -ZOOTECNICA 
SPECIALE, presso il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali. 

La relativa spesa graverà sul Bilancio di Ateneo - Piano straordinario 
2019 (D.M. n.204/2019), come segue: 
rateo 2/12 

 per € 6.979,60 sull’Art. 101020101 – Anno 2019 –  Acc. n. 19309; 

 per € 2.105,52 sull’Art. 101020104 – Anno 2019 – Acc. n. 19310; 

 per  €   593,26 sull’Art. 104010205 – Anno 2019 – Acc. n. 19311. 

6.  Proposte di chiamata a professore universitario di I^ e II^ fascia HA PRESO ATTO 
dell’informativa resa dal Rettore e delle osservazioni di cui al verbale del 
Collegio dei Revisori dei Conti n. 601 del 05.11.2019 in ordine alla 
problematica in oggetto, che sarà approfondita in occasione di una prossima 
riunione di questo consesso. 

 

AVVOCATURA 

 

7.  Personale in regime di convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico di Bari – Ricorso XXXXXXXXXXXXXX c/Università 
degli Studi di Bari. Ordinanza Corte di Appello XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

HA DELIBERATO 
1. di dare esecuzione all’ordinanza cautelare pronunciata in data XXXXXXX 

dalla XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., dando mandato 
all’Avvocatura di Ateneo ed alle Direzioni Risorse Umane e Finanziarie, 
per quanto di rispettiva competenza, di adottare gli atti conseguenti;  

2. di rinviare ad una prossima riunione ogni ulteriore decisione in merito alla 
problematica di carattere generale, invitando, per un’audizione, l’Avvocato 
dello Stato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 


