
    
 

  

 

ESITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 MAGGIO 2021 
 

P. ODG TITOLO ESITO DELIBERA 

1 
Fondo incentivazione personale 
tecnico amministrativo e 
bibliotecario. 

APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di rideterminare, per l’anno 2021, nel 50% la quota percentuale di prelievo operata a valere sulle economie, 

certificate e svincolate, rivenienti da progetti finanziati con fondi di derivazione comunitaria, da destinare 
all’alimentazione del “Fondo incentivazione per la produttività del personale TAB”, dando contestuale mandato 
agli uffici di operare in conformità a quanto deliberato;  

- di costituire un gruppo di lavoro, composto dal Direttore Generale, dal Prof. Giuseppe Pascazio, dalle dott.sse 
Antonella Palermo, Maria Rosaria Vaccarelli e dal dott. Vitantonio Martino, con il compito di verificare la 
possibilità di reperire risorse aggiuntive, finalizzate ad alimentare il predetto Fondo, a valere sui progetti PON 
gestiti dalle società partecipate del Politecnico di Bari, riservandosi altresì di valutare la possibilità di 
incremento dello stesso Fondo con risorse di progetti chiusi/in fase di chiusura;  

- di sottoporre, all’esame di questo Consesso, le risultanze dei lavori del predetto gruppo di lavoro, oltre ad una 
proposta di incremento dello stanziamento dell’anno corrente per i servizi socio assistenziali, a valere sulle 
risorse di cui al punto 1;  

 2 
Proposta reclutamento personale 
tecnico amministrativo e 
bibliotecario. 

APPROVATO 
PARZIALMENTE 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di prendere atto che la disponibilità dei punti organico fino all’anno corrente è pari 8,39, come di seguito 

evidenziato:   
A B C D E F G H

Anno Docenti PTAB Totali Di cui 
borsino 

Impieghi 
docenti 

Impieghi 
PTAB

Residui 
docenti     

(A-E)

Residui 
PTAB           
(B-F)

Note impieghi  Col. E ed F

2018 -            1,00       1,00     -        -       -         1,00        
2019 -            1,02       1,02     -        -       -         1,02        

2020 7,25         4,09       11,34  0,66     0,30    -        6,95      4,09        

Riduzione borsino da 0,96 a 0,66 per  
l'assegnazione, al Dip. DICAR, di 0,3 P.O. per la 
chiamata del secondo idoneo collocato in 
graduatoria nell’ambito della procedura 
concorsuale per la chiamata di un posto di I fascia 
nel SSD ING-IND/11 (bando D.R. n. 64 del 
29.1.2020). 

2020 1,30         0,68       1,98     -       -        1,30      0,68        Assegnazione aggiuntiva DM. 925/2020

2020 0,62         0,32       0,94     0,62      0,32        Ulteriore assegnazione aggiuntiva DM. 925/2020 
(ripartizione 65,68% docenti e 34,32% PTAB)

2021 3,30         1,28       4,58     0,19     2,35    -        0,95      1,28        11 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2 + 3 
passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,05.

2022 2,89         0,04       2,93     0,02     2,80    -        0,09      0,04        14 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2
2023 1,18         0,13       1,31     0,01     1,00    -        0,18      0,13        5 passaggi RTDB a II fascia al costo di 0,2

10,09    7,11        

8,87      6,79        

9,82      8,39        

Totali

Totali fino all'anno 2020

Totali fino all'anno 2021 (50% P.O. 2021)



    
 

  

- di rinviare ogni determinazione sulla proposta di avvio delle procedure concorsuali riportate in narrativa, per 
un totale di n. 3,75 punti organico, e della conseguente programmazione di posti per l’attuazione delle 
progressioni tra categorie, ai sensi dell’art. 22, co. 15, del D. Lgs. n. 75/2017, per un totale di 0,35 punti 
organico, nelle more del completamento delle procedure concorsuali in atto. 

Altresì, il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza, di autorizzare l’assunzione di n. 1 unità di 
personale tecnico amministrativo, di cat. D, posizione economica D1, area tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
per le esigenze del Settore Servizi Tecnici, mediante scorrimento della graduatoria approvata con D.D.G. n. 589 
del 10/12/2020 (primo idoneo non vincitore), per un totale di n. 0,3 punti organico. 

3 Rinnovo contratto di concessione in 
uso Laboratorio AVIO RDC. RINVIATO - 

4 

Concessione in uso all’Apulia 
Student Service Società 
Cooperativa a.r.l. dei locali 
Infopoint. 

NON 
APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di non concedere alla Apulia Student Service Società 
Cooperativa a r.l. la possibilità di utilizzare i locali dell’Infopoint. 

5  Variazione n. 3 al budget 2021. APPROVATO 

Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità: 
- di approvare la variazione di budget n. 3/2021 relativa al fabbisogno per il conferimento, a Uni.Versus CSEI, 

dell’importo di euro 164.724,00; 
- di subordinare il versamento del predetto importo all’impegno del Consorzio a far pervenire, trimestralmente, 

un monitoraggio sull’utilizzo dello stesso importo, unitamente a una relazione sull’andamento delle attività, al 
fine di tenere informato questo Consesso. 

6 

Distributori automatici per la 
somministrazione di bevande e 
alimenti – Gruppo Argenta S.p.A. 
/Politecnico di Bari.  

RINVIATO Il Consiglio di Amministrazione delibera, all’unanimità, di chiedere all’Avvocatura Distrettuale un parere in 
merito alla proposta avanzata dalla soc. Gruppo Argenta S.p.A.. 

 


