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6) PROGETTO BENESSERE ORGANIZZATIVO E DI COMUNITÀ DELL’UNIVERSITÀ 
DI FOGGIA (PRO.BE) 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 

VISTO il Decreto legislativo n. 81/2008 che ha introdotto l'obbligo di valutare 

i rischi stress lavoro correlato;  

VISTO il Decreto legislativo n. 150/2009;  

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 che ha stabilito l'obbligo di 

pubblicazione dei risultati delle indagini sul benessere organizzativo; 

VISTA    la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante 

indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, e linee guida contenenti regole inerenti 

all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti; 

VISTO il Piano Strategico d’Ateneo 2020/2022, approvato nella riunione del 

Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 e aggiornato nella 

riunione del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021; 

TENUTO CONTO  della programmazione triennale 2021 – 2023; 

PRESO ATTO che il progetto graverà sui fondi del TFA sostegno A.A. 2020/2021 

(idonei e soprannumerari) VI ciclo e sui fondi del TFA sostegno A.A. 

2020/2021 VI ciclo ordinario; 

VISTO il documento illustrativo del progetto e il relativo piano finanziario 

previsionale; 

VISTA la delibera adottata dal Senato Accademico nel corso della riunione 

odierna, 

DELIBERA 

di approvare il progetto denominato “Pro.be” - progetto benessere organizzativo e 

di comunità dell’Università di Foggia, che si allega con il n. 3 al presente verbale; 

- di finanziare il progetto “Pro.be” - progetto benessere organizzativo e di comunità 

dell’Università di Foggia con fondi del TFA sostegno secondo quanto specificato 

nel piano finanziario previsionale; 

- di individuare la prof.ssa Daniela Dato, professoressa associata per il s.s.d. M-

PED/01 “Pedagogia generale e sociale”, in qualità di coordinatore scientifico del 

progetto e il dott. Matteo Di Trani, responsabile dell’Area Risorse Umane di 

Ateneo, in qualità di coordinatore amministrativo del progetto; 

- di demandare al Direttore Generale, d’intesa con il coordinatore scientifico e il 

coordinatore amministrativo, la definizione del gruppo di lavoro amministrativo di 

supporto al progetto. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: servizio gestione presenze, welfare aziendale e rapporti con le oo.ss. 
- C.C.: direzione generale. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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