
  

     
         

 D.R. n. 606 

IL R E T T O R E  
 

VISTO  il D.R. 449 del 3/8/2020 con cui è stato emanato il Bando per l'attribuzione di n. 7 assegni di 

ricerca nell’ambito delle attività oggetto del Protocollo d’Intesa tra Città Metropolitana di Bari, 

Politecnico di Bari e Università agli Studi “Aldo Moro” di Bari, sottoscritto in data 30/07/2020, 

per la realizzazione dell’iniziativa “Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni”; 

VISTO che tale iniziativa è inserita nell’ambito delle attività finalizzate alla redazione del Piano 

strategico metropolitano 2020-2030, con oneri a carico della predetta Città Metropolitana ed a 

valere sul predetto Protocollo;  

CONSIDERATO  che il Bando per l'attribuzione di n. 7 assegni di ricerca è scaduto in data 

6/9/2020; 

ATTESO CHE,  successivamente alla data di scadenza, nello specifico in data 22/9/2020, è 

pervenuta la comunicazione del Responsabile Unico dell’attuazione del Patto dello Sviluppo 

della Città Metropolitana di Bari, Avv. Donato Susca, assunta a prot. n. 0021012, con la quale si 

evidenziano alcune criticità riferite al Bando in premessa; 

PRESO ATTO che, come rimarcato nella nota prot. 0021012/2020, presupposto indefettibile per 

l’attività di redazione del Piano strategico metropolitano 2020-2030 è un puntuale 

allineamento temporale e procedurale tra i Soggetti attuatori di tale pianificazione strategica, 

ossia tra la Città Metropolitana di Bari, il Politecnico di Bari e l’Università di Bari, firmatari del 

Protocollo di Intesa in premessa; 

CONSIDERATO inoltre che, nella nota di cui trattasi, viene evidenziato che il Bando emanato con 

D.R. 449/2020 non è stato oggetto di preventiva condivisione e che, pertanto, potrebbe 

determinare riflessi imprevisti tali da ostacolare il regolare svolgimento delle successive 

attività; 

ATTESO altresì che la comunicazione a firma dell’Avv. Susca evidenzia, inoltre, che tra le attività 

oggetto del Bando di cui trattasi, non compare alcuna indicazione relativa alla possibilità di 

incontri itineranti e/o in modalità videoconferenza, entrambi essenziali per la Città 

Metropolitana di Bari in considerazione del ruolo di coordinamento dei Comuni metropolitani 

che la legge 56/2014 riserva a detta Amministrazione; 

ATTESO inoltre, che tale omissione potrebbe indurre nei partecipanti alla selezione l’erronea 

convinzione di dover operare unicamente presso il Politecnico di Bari e/o, al limite, presso gli 

uffici metropolitani e ciò costituirebbe un rilevante impedimento alla riuscita del progetto; 

CONSIDERATO, in ultimo, che il Politecnico di Bari ha assunto precisi impegni e vincoli contrattuali 

con la Città Metropolitana di Bari, sottoscrivendo, in data 30/7/2020, il Protocollo d’Intesa in 

premessa e che il Bando emanato con DR 449/2020 costituisce una delle azioni poste in essere 

dal Politecnico di Bari finalizzate ad attuare tali impegni in conformità al Protocollo 

medesimo; 

PRESO ATTO delle criticità rilevate da parte della Città Metropolitana di Bari; 

PRESO ALTRESI’ ATTO  che, il mancato recepimento delle suddette criticità potrebbe 

compromettere il perseguimento dell’interesse pubblico a cui tende l’attuazione del Protocollo 

di Intesa di cui trattasi e nel cui ambito è stato emanato il Bando per assegni di ricerca; 

RITENUTO  che l’attuazione del Piano regolato dal protocollo indicato in premessa, sottoscritto con 
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la Città Metropolitana di Bari, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni da quest’ultima 

fornite, anche al fine di preservare l’eleggibilità a finanziamento delle relative spese, ivi 

comprese quelle necessarie all’attivazione degli assegni di ricerca in argomento;  

VALUTATA quindi, la sussistenza dei presupposti per la revoca in autotutela del Bando per n. 7 

assegni di ricerca emanato con DR 449/2020; 

VISTO  l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 Per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, di revocare 

il D.R. 449 del 3/8/2020 con cui è stato emanato il Bando per l'attribuzione di n. 7 assegni di 

ricerca nell’ambito delle attività oggetto del Protocollo d’Intesa tra Città Metropolitana di Bari, 

Politecnico di Bari e Università agli Studi “Aldo Moro” di Bari, sottoscritto in data 30/07/2020, 

per la realizzazione dell’iniziativa “Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni”. 

Art. 2 il presente Decreto è pubblicato in Albo Ufficiale del Politecnico di Bari e sul sito istituzionale 

di Ateneo. 

 

 

Bari, 6 ottobre 2020            Il Rettore 

         Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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