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D.D. n. 1 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

VISTA la Legge 9.05.1989, n.168 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge 7.08.1990, n.245; 
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 27.10.2009, n.150 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 e ss.mm.ii.; 
VISTO il vigente CCNL per il personale del Comparto Università; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19.4.2012; 
VISTO  il “Regolamento sull’organizzazione dei servizi tecnico-amministrativi del Politecnico di 

Bari” emanato con D.R. n. 424 del 31.07.2015; 
VISTI i provvedimenti inerenti all’assetto organizzativo esistente dell’Ateneo; 
SENTITI i Direttori di Dipartimento, le OO.SS. e la R.S.U. di Ateneo; 
VISTO il parere del Senato Accademico del 21 dicembre 2018 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico del 21 dicembre 2018 con 

la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ateneo e con la medesima 
conferiva mandato al Direttore Generale f.f. di procedere all’attuazione di quanto deliberato; 

SENTITO il Magnifico Rettore; 
 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 Atteso il nuovo assetto organizzativo-gestionale dell’Ateneo, la struttura delle Direzioni risulta 
articolata come da Allegato 1. 

Art. 2 Le macro-funzioni ricondotte a ciascuna delle Direzioni sono individuate nell’Allegato 2. 
  Art. 3 Con il presente provvedimento, e per ciascuna delle strutture organizzative di cui al precedente 

articolo, si procede alla conseguente individuazione dei titolari di posizioni di responsabilità ed 
all’assegnazione delle relative risorse umane, così come riportato nel medesimo Allegato 2. 

 Art. 4 Con successivo provvedimento si procederà alla definizione della parte economica degli incarichi di 
responsabilità di cui alle categorie B, C e D nonché EP. 

 Art. 5 Sono autorizzate, sin da ora e secondo le disposizioni che il Direttore Generale f.f. avrà cura di 
impartire ai competenti settori, le necessarie operazioni di tipo organizzativo-logistico, al fine di 
rendere immediatamente operativa la nuova struttura organizzativo-gestionale come meglio descritta 
nell’allegato 2 al presente provvedimento. 

Art. 6 Cessa di avere efficacia qualunque disposizione amministrativa incompatibile con il presente 
provvedimento. 

Art. 7 Il presente provvedimento, che potrà essere oggetto di successivo ulteriore aggiornamento, sarà 
pubblicato sul sito web di Ateneo, dando la massima diffusione dello stesso. 

 
          Bari, 3 gennaio 2019 
 
 

 
 
 

Il Direttore Generale f.f. 
 Prof. Ing. Riccardo Amirante 
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