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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Procedure Elettorali 

 

  D. R. n. 804 

 

OGGETTO: Nomina dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario in seno al Consiglio 

del Dipartimento DICATECh - triennio accademico 2021-2024. 

  

IL RETTORE 

 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 245 “Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per l'attuazione 

del piano quadriennale 1986-1990”, e in particolare l’art. 8 “Istituzione del Politecnico di Bari”; 

VISTO il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”, in 

particolare l’art. 6, comma 1, comma così come modificato dalla L. 21.06.1995, n. 236, “Conversione in 

legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il 

funzionamento delle università”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e s.m.i.,  

VISTO il D.R. n. 332 del 13 maggio 2019 con cui è stata nominata la Commissione Elettorale; 

VISTO il D.R. n. 444 del 7 giugno 2021 con cui è stata modificata la composizione della Commissione Elettorale; 

VISTO il D.R. n. 38 del 19 gennaio 2021 con cui sono stati individuati i Decani dei Dipartimenti, quali soggetti 

deputati a indire le rispettive elezioni; 

VISTO il Decreto del Decano del Dipartimento DICATECh, Prof. Pietro Mastrorilli, n. 8 del 27 settembre 2021, 

con il quale sono state indette le votazioni per l'elezione cinque rappresentanti eletti dal personale tecnico, 

amministrativo e bibliotecario (PTAD) del Dipartimento DICATECh, per il triennio accademico 2021-

2024; 

VISTO il Decreto del Decano del Dipartimento DICATECh n. 9 dell’8 ottobre 2021, con cui sono state rese 

ufficiali le candidature, pervenute nei termini di cui al predetto decreto, dei dott.ri/sigg.ri: Pasquale 

BALENA; Luigi PRATOLA, Rocco RUBINO, Riccardo TAVOLARE e Giuliano TRITTO; 
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PRESO ATTO che il numero dei candidati risulta essere pari al numero delle cariche eligende e, pertanto, ai sensi dell’art. 

10, co. 5, del Regolamento Elettorale di Ateneo “Nel caso in cui le cariche eligende siano superiori o 

pari al numero dei candidati non si procede a votazione, nominando gli stessi candidati”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A decorrere dalla data del presente decreto rettorale e sino al 30 settembre 2024, sono nominati rappresentanti del 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario, in seno al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, 

del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh), per il triennio accademico 2021-2024, i dott.ri/Sigg.ri: 
 

- Pasquale BALENA 

- Luigi PRATOLA 

- Rocco RUBINO  

- Riccardo TAVOLARE 

- Giuliano TRITTO  

 

 

Bari, 08/10/2021 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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