
 

 

 

 

D.D.G. n. 482  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

   
   

 

 

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168;  

 

VISTA   la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

 

VISTO   lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019;  

 

VISTO   il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii e, in particolare, l’art. 14 co. 9 che prevede 

la costituzione presso l’O.I.V., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

di una Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance, dotata 

delle risorse necessarie all’esercizio delle relative funzioni;  

 

VISTE   le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 

statali italiane”, luglio 2015 nelle quali è previsto che “l’ateneo metta a disposizione 

del Nucleo/OIV un ufficio di supporto adeguato alle loro esigenze per l’espletamento 

della funzione di OIV (la struttura tecnica permanente prevista dal D.Lgs. 150/2009, 

art. 14 comma 9), che sia composto da un team di persone afferenti a diverse funzioni 

(ufficio del personale, bilancio, controllo di gestione, formazione) e che agisca da 

motore operativo per la gestione del ciclo della performance.”; 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   il D.D.G n. 168 del 13.06.2017, con il quale è stata costituita, presso il Nucleo di 

Valutazione, la Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (di seguito STPM);  

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del 

04.02.2019 e, in particolare, l’art. 11 co. 3 che attribuisce al Direttore Generale, sulla 

base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione 

e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-

amministrativo dell’Ateneo; 

 

VISTE le esigenze di modifica del Sistema di Misurazione di Misurazione 2019 rappresentate 

dal Nucleo di Valutazione nella seduta dell’11 luglio 2019 (punto 5 bis – verbale n. 

12/2019; 

 

CONSIDERATE le integrazioni al testo del Sistema di Misurazione e valutazione della Performance 

2019, adottate nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2019; 
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CONSIDERATA  la necessità che la STPM provveda, già a valere dall’annualità 2019, alla verifica degli 

elementi probativi inerenti al raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture cui 

gli stessi sono stati assegnati; 

 

RAVVISATA  quindi, la necessità d’integrare con urgenza la STPM con personale in possesso di 

esperienza nell’ambito dei processi di misurazione e valutazione della performance; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Art.1  

 

La composizione della struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro, istituita con D.D.G. 618 del 13.06.2017, è integrata con la dott.ssa Stefania 

Losurdo, matricola n. 20974, in servizio presso la U.O. Programmazione e controllo direzionale – Staff 

sviluppo organizzativo, programmazione, controllo e valutazione.  

 

Bari, 16.09.2019 

 

    IL DIRETTORE GENERALE 

    Federico GALLO 

 


