
 

 

 

 

D.D.G. n. 220 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

   

   

 

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” ed in particolare le norme riguardanti gli 

adempimenti ed i termini previsti per l’adozione del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione, che questa Amministrazione deve 

adottare entro il 31.03.2013; 

 

VISTA la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

04.03.2013, con cui è stato nominato il Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

 

VISTE le note prott. 15917 del 01.03.2013 e 19545 del 15.03.2013, con 

cui, tra l’altro, sono stati individuati i Referenti per la prevenzione 

della corruzione nelle Strutture universitarie; 

 

CONSIDERATA la complessità degli adempimenti previsti dalla Legge, anche ai fini 

della redazione del Piano di prevenzione della corruzione, che rende 

necessaria la costituzione di apposito Gruppo di lavoro, nelle more 

della istituzione ed organizzazione della Struttura di supporto al 

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

INDIVIDUATE le dott.sse Annamaria Serena Labroca, Lucia Leo, Monica Micaela 

Marangelli e Rosa Maria Sanrocco, quali unità di personale in 

possesso di competenze e conoscenze idonee al fine di collaborare 

e fornire il proprio supporto al Responsabile della prevenzione della 

corruzione per tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Costituzione e durata 

 

È costituito un Gruppo di lavoro con il compito di collaborare e fornire il proprio 

supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione per tutti gli adempimenti 

previsti dalla Legge 190/2012, nelle more della istituzione della Struttura di supporto al 
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Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Gruppo di lavoro si avvarrà 

dell’apporto collaborativo e propositivo dei referenti per la prevenzione della corruzione, ai 

fini della implementazione delle politiche di prevenzione della corruzione. 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 

Composizione 

 

Il Gruppo di lavoro di cui all’art. 1, coordinato dall’Avv. Gaetano Prudente, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione, è costituito dalle seguenti unità di 

personale: 

 

- Dott.ssa Annamaria Serena Labroca 

- Dott.ssa Lucia Leo 

- Dott.ssa Monica Micaela Marangelli 

- Dott.ssa Rosa Maria Sanrocco 

 

 

Bari, 15.03.2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to Avv. Gaetano Prudente 

 


