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Il Direttore Generale 
Dott.ssa Teresa Romei  
 
Area Risorse Umane 
Sig. Vincenzo Costantini 
 
Settore Personale Tecnico-Amministrativo 

 
 
 
 
 
 

 
Ufficio Reclutamento e Gestione Personale Tecnico- Amministrativo 
Dott.ssa Filomena Cesareo 

 

Oggetto: Determinazioni in merito all’organizzazione della Tecnostruttura dell’Università di Foggia. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTI l’art. 20 dello Statuto di Ateneo recante le attribuzioni, i compiti e le responsabilità 

del Direttore generale, e in particolare i commi 1 e 2 lett. e) i quali prevedono, 
rispettivamente, che “Al Direttore Generale è attribuita, 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 ed è “…responsabile delle attività svolte dagli uffici e della 
realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi 
da raggiungere”; 
gli artt. 2, comma 1, e 5, comma 2, del  d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni, i quali prevedono, rispettivamente, che “le 
amministrazioni pubbliche …  ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) 
funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, nel perseguimento degli 
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità” e che “… le determinazioni per 
l’organizzazione degli uffici … sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti 
alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola 
informazione ai sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli 
uffici…”; 

 l’art. 16 del menzionato D. Lgs. n. 165/2001; 
 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. o); 
 il proprio decreto, Prot. n. 11055-I/9, Rep. D.D.G n. 223-2017 del 21.04.2017, con 

il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell’Amministrazione centrale 
e dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia; 

ATTESO che, con il menzionato decreto n. 223-2017, sono state definite le assegnazioni del 
personale tecnico-amministrativo e le attribuzioni degli incarichi di responsabilità 
delle unità organizzative costituenti l’articolazione della nuova tecnostruttura 
dell’Ateneo; 

RITENUTO opportuno, dopo attenta riflessione e verifica del nuovo assetto organizzativo, 
procedere ad una sua ridefinizione; 

RILEVATA altresì, la necessità, al fine di consentire la realizzazione delle attività 
propedeutiche all’avvio del nuovo modello organizzativo, di posticipare di alcuni 
giorni l’operatività delle disposizioni di cui al suddetto decreto direttoriale 223-2017, 

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 

 
Per le ragioni indicate in premessa, a parziale modifica di quanto disposto con il decreto, Prot. n. 11055-
I/9, Rep. D.D.G n. 223-2017 del 21.04.2017, la struttura organizzativa dell’Amministrazione Centrale e 
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dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Foggia è articolata secondo gli allegati A e B che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
 
Le disposizioni di cui al decreto direttoriale n. 223-2017 saranno effettivamente operative dal 
16.05.2017, ferma restando la decorrenza dell’8 maggio 2017 per ciò che attiene alle assegnazioni ed 
agli incarichi di responsabilità.  
 

Art. 3 
 
Le operazioni di allestimento delle postazioni di lavoro, per il personale che dovrà modificare la propria 
sede di lavoro, dovranno terminare entro e non oltre il 15 maggio p.v..  
Entro la medesima data dovranno essere completati i passaggi di consegne previsti dall’art. 3 del citato 
D.D.G.  n. 223-2017.  

 
Art. 4 

 
Sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto D.D.G n. 223-2017 che non 
risultino in contrasto con il presente provvedimento. 

 
 
Il Direttore Generale 

                    (dott.ssa Teresa ROMEI) 
                                                                                                  
 

 

 

                                                                                                                  Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 
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