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DIREZIONE RISORSE UMANE 

 

1.  Programmazione triennale personale docente e ricercatore 2020/2022 HA DELIBERATO 
 per gli aspetti di competenza,  

 di approvare il nuovo Piano di programmazione triennale del personale 
docente e ricercatore – 2020/2022, così come illustrato dal Rettore ed, in 
particolare, la proposta di riparto dell’anticipo P.O. 2020 (50%) + residuo 
libero 2017-2019, da realizzarsi con metodo distributivo egualitario tra i 
Dipartimenti, cui farà seguito, a valere sulle risorse che si renderanno 
disponibili, la fase di riequilibrio tra gli stessi, sempre in coerenza con le 
rispettive programmazioni triennali 

e, per l’effetto, 
 di assegnare a ciascuno dei Dipartimenti di didattica e ricerca le seguenti 

posizioni: 
 n. 1 posto di professore di prima fascia, da bandire con procedura ex art. 

24, comma 6, L. 240/2010; 
 n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con procedura ex 

art. 24, comma 6, L. 240/2010; 
 n. 1 posto di professore di seconda fascia, da bandire con procedura ex 

art. 18, comma 1, L. 240/2010; 
 

 di confermare l’assegnazione, di cui alla propria delibera del 15.05.2020,  
 di n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co 3, 

lett. b) della L. n. 240/2010, a valere sui PO ordinari relativi all’anno 2019, 
di cui i Dipartimenti hanno già deliberato la relativa istituzione, in riscontro 
alla nota rettorale prot. n. 29377 del 19.05.2020; 
 

 di assegnare n. 2 ulteriori posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 ai quattro Dipartimenti 
afferenti alla Scuola di Medicina, dando mandato al Rettore di procedere alla 
relativa incardinazione, sentiti i Direttori dei Dipartimenti interessati;  

 di assegnare, altresì, ulteriori n. 13 posti di seconda fascia, a valere sui fondi 
riconosciuti all’Ateneo di Bari nel Piano straordinario per la progressione di 
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale, di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 84 (secondo piano 
straordinario PA), di cui n. 7 da bandire con procedura ex art. 24, comma 6 
della  Legge n. 240/2010 e n. 6 con procedura ex art. 18, comma 1 della 
medesima Legge, individuando i Dipartimenti beneficiari dei posti da mettere a 



Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione straordinaria del 23.07.2020,  
 

 2 

concorso mediante l’apposita graduatoria (basket 3), di cui alla propria 
delibera del 22.11.2019, procedendo dal basso verso l’alto, ai fini di un’equa 
distribuzione e sentiti i Dipartimenti interessati, per i quali l’individuazione dei 
settori scientifico-disciplinari dovrà essere effettuata e comunicata dagli stessi 
Dipartimenti entro la data del 30.07.2020; 

 di dare mandato al Rettore di trasmettere ai Dipartimenti di didattica e di 
ricerca, apposite note in relazione all’assegnazione delle succitate posizioni, 
con invito ad apportare in alcuni casi correttivi alle rispettive programmazioni 
triennali, fermo restando che le deliberazioni che non perverranno entro il 
30.07.2020 saranno sottoposte agli Organi di Governo dopo la pausa estiva; 

 di approvare l’assegnazione di n. 0,15 P.O. a favore del Dipartimento di 
Giurisprudenza, che, unitamente a quelli (0,15) già assegnati con delibera di 
questo Consesso del 29.03.2019, consentiranno la messa a concorso di n. 1 
posto di professore di prima fascia, con procedura ex art. 24, comma 6, L. 
240/2010, per il SSD IUS/17 – Diritto penale. 

2.  Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 
5 della Legge di conversione 11.08.2014. n. 114 

HA DELIBERATO 
per le motivazioni di cui in narrativa, la risoluzione unilaterale del rapporto di 
lavoro con la seguente unità di personale: 
a decorrere dal 01/02/2021 

 
CESARE SBLANO, categoria EP, posizione economica 3, area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze, 
Biotecnologie e Biofarmaceutica. 

 

VARIE ED EVENTUALI 

 

Commissione Tasse – Triennio 2019/2021 - Nuova composizione 
 

nel condividere l’orientamento del Magnifico Rettore in ordine all’opportunità che 
le Commissioni con funzioni istruttorie siano composte, di norma, da membri 
interni al Consiglio, con il supporto tecnico-amministrativo dei competenti uffici,  

HA DELIBERATO 

la modifica della composizione della Commissione tasse come segue: 

- Rettore o suo delegato - prof. Pierfrancesco Dellino (Coordinatore) 
- Francesco Silecchia - componente 
- Stefano Martano - componente 
- Roberto Vitacolonna – componente. 
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Supporto tecnico-amministrativo: 

- dott. Gianfranco Berardi - Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, 
o suo delegato 

- dott. Antonio Petrone – Direttore tecnico del C.S.I. 
- sig. Giuseppe De Frenza - Direzione Generale - Staff Sezione Data 

engineering. 
 

 


