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Legenda delle abbreviazioni utilizzate 

 
C.d.A. Consiglio di Amministrazione 
 
CiVIT Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche 
 
CoInFo Consorzio interuniversitario sulla formazione 
 
D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica 
 
P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione 
 
P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
 
R.P.C. Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
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Introduzione 

 
L’art. 1, comma 14 della legge 06.11.2012, n. 190 prevede, al terzo cpv., che entro il 15 

dicembre di ogni anno, il R.P.C. “pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico 

dell’amministrazione”. 

In coerenza con questa previsione, la presente relazione sulle azioni intraprese nell’anno 

2013 in materia di prevenzione della corruzione è trasmessa al C.d.A. di questa Università e 

pubblicata sul sito web di Ateneo. 

In ossequio alle indicazioni del P.N.A., adottato dalla CiVIT con delibera n. 72 del 

11.09.2013, la presente relazione verrà trasmessa al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. relativo al 

triennio 2014-2016, entro il 31 gennaio 2014. 

In aggiunta a quanto normativamente previsto, la presente relazione è portata a conoscenza 

di tutta la Comunità universitaria a mezzo posta elettronica. 
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1. ATTI, SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

 

1.1 - Il P.T.P.C. 2013-2015 e il Piano annuale di formazione del personale operante in 

settori particolarmente esposti al rischio di corruzione 

Il P.T.P.C. 2013-2015 di questa Università è stato adottato dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2013, tenendo conto delle fonti vigenti a quella 

data e, in particolare, della legge 190/2012 e della Circolare n. 1 del 25.01.2013 del D.F.P.. 

In particolare, il P.T.P.C. 2013-2015, individuate le attività a rischio di corruzione, ne ha 

valutato il diverso livello di esposizione al rischio. La gestione del rischio è stata condotta 

attraverso la fissazione e specificazione di protocolli, procedure, nonché mediante la 

definizione di un sistema di gestione del flusso informativo dal R.P.C. nei confronti dei 

referenti e viceversa.  

In data 27 marzo 2013 il R.P.C. ha adottato il Piano annuale di formazione del personale 

operante in settori esposti al rischio di corruzione, con cui sono state definite le procedure 

previste dall’art. 1, comma 8 della legge 190/2012. 

Nel Piano di formazione, in particolare, sono state programmate le iniziative formative per 

l’anno 2013 rivolte al personale docente e tecnico amministrativo che svolge le attività a 

rischio di corruzione e di illegalità individuate dal P.T.P.C. 

Nel rinviare ai successivi capitoli del presente documento per una illustrazione dettagliata di 

tutte le iniziative intraprese, si tiene ad evidenziare che l’Università si è prodigata per 

ottemperare alla redazione dei Piani entro il termine fissato dalla legge (31 marzo 2013), al 

fine di dare maggiore garanzia e trasparenza dell’azione amministrativa nei confronti degli 

utenti e degli stakeholders interni ed esterni.  

Entrambi i documenti, tuttavia, sono stati redatti in assenza delle attese indicazioni del Piano 

Nazionale Anticorruzione, previsto dall’art. 1, comma 4 lett. c) della legge 190/2012, che è 

stato approvato dalla CiVIT solo nel mese di settembre, con delibera n. 72. Ne consegue che 
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i documenti di Ateneo, pur nel rispetto delle prescrizioni di legge, risentono, sotto taluni 

aspetti, dell’assenza di direttive nazionali (ad esempio, nella definizione della metodologia 

da utilizzare per effettuare la valutazione del rischio). 

Per l’anno 2014 si intende sviluppare l’azione di prevenzione del rischio di corruzione 

adeguandola alle direttive intervenute con il Piano Nazionale Anticorruzione. 

È appena il caso di aggiungere che anche la presente relazione, pur ispirandosi a quanto 

previsto in merito dal Piano Nazionale Anticorruzione, ne rispetta l’impianto solo sotto 

taluni aspetti, illustrando l’attuazione delle misure di prevenzione definite in concreto dai 

documenti di Ateneo e via via implementate in corso d’anno, anche alla luce dell’evolversi 

del quadro legislativo e normativo di riferimento. 

 
 
 

1.2 - Strutture organizzative ed evoluzione del loro assetto in corso d’anno 

Il sistema di prevenzione della corruzione è stato elaborato prendendo in considerazione tutti 

gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione. Il sistema, pertanto, ha tenuto conto 

dell’assetto strutturale e funzionale definito dallo Statuto di Ateneo, articolato in organi di 

governo, strutture didattiche e di ricerca e strutture amministrative. 

In particolare, le attività di didattica e di ricerca sono gestite dai 24 Dipartimenti, istituiti 

nell’anno 2012 successivamente alla emanazione del nuovo Statuto di Ateneo, emanato ai 

sensi della legge 240/2010: 

1. Biologia 

2. Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 

3. Chimica 

4. Dell’emergenza e del trapianto di organi 

5. Farmacia – scienze del farmaco 

6. Fisica 

7. Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali  

8. Giurisprudenza 

9. Informatica 
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10. Interdisciplinare di medicina 

11. Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società, ambiente, culture 

12. Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate 

13. Matematica 

14. Medicina veterinaria 

15. Scienze agro-ambientali e territoriali 

16. Scienze biomediche e oncologia umana 

17. Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 

18. Scienze dell’antichità e del tardoantico 

19. Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 

20. Scienze della terra e geoambientali 

21. Scienze economiche e metodi matematici 

22. Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 

23. Scienze politiche 

24. Studi aziendali e giusprivatistici. 

È, inoltre istituita, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto, la Scuola di Medicina, quale struttura di 

raccordo e di coordinamento per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto 

dell’offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali. 

 

Per quanto attiene l’organizzazione amministrativa, nel corso dell’anno 2013 è stato avviato 

e, nel mese di ottobre, portato a compimento, un processo di rimodulazione dell’apparato 

amministrativo centrale, in esito al quale risultano istituiti i seguenti Dipartimenti 

amministrativi: 

1. Dipartimento affari generali 

2. Dipartimento gestione risorse finanziarie 

3. Dipartimento per gli studenti e la formazione post-laurea 

4. Dipartimento per il coordinamento dell'azione amministrativa con le funzioni di 

governo 

5. Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne 

6. Dipartimento risorse umane e organizzazione 
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7. Dipartimento tecnico e per la sicurezza. 

È, altresì, istituito il Centro Servizi Informatici, quale struttura di supporto al Sistema 

informativo di Ateneo (previsto dall’art. 56 dello Statuto). 

I Dipartimenti amministrativi ed il Centro Servizi Informatici risultano, a loro volta, 

articolati in Divisioni, Aree, Settori e Servizi. 

È, infine, istituita l’Avvocatura di Ateneo, retta da un Coordinatore, nella quale operano i 

legali di Ateneo e sono istituiti settori di segreteria. 

Da segnalare che è tuttora in corso la realizzazione dell’assetto organizzativo dei servizi 

amministrativi e tecnici dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, sulla base di apposite linee 

guida che porteranno alla istituzione, in ciascun Dipartimento di Aree per lo svolgimento di 

ambiti di competenza omogenei, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

 

 

1.3 - Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione  

Ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012, l’organo di indirizzo politico individua, 

di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il R.P.C. 

Nella circolare n. 1 del 25.01.2013 del D.F.P., sono stati forniti indirizzi circa i requisiti 

soggettivi del Responsabile, nonché circa le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le 

responsabilità. 

Con particolare riferimento ai requisiti soggettivi, la Circolare ha espresso la direttiva 

secondo cui “nelle amministrazioni il cui ordinamento non prevede un’articolazione del 

ruolo in fasce, la scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al 

ruolo, che sia titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato 

al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello”. 

In considerazione di tale direttiva, il C.d.A. di questa Università, nella seduta del 4 marzo 

2013, ha deliberato di conferire al Direttore Generale l’incarico di R.P.C. 

Con riferimento alla durata dell’incarico, in assenza di disposizioni legislative in merito, il 

C.d.A., nella succitata seduta ha stabilito di conferire l’incarico per un periodo di tempo 

coincidente con la durata dell’incarico del Direttore Generale. 
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I dati relativi a tale nomina sono stati trasmessi alla CiVIT via p.e.c. in data 9 marzo 2013 e 

portati a conoscenza della comunità universitaria mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Ateneo. 

 

In considerazione del carattere altamente complesso dell'organizzazione universitaria, il 

R.P.C. ha inteso avvalersi della facoltà (riconosciuta dalla Circolare D.F.P. 1/2013), di 

individuare dei referenti, con il compito di collaborare all'assolvimento degli obblighi 

previsti dalla legislazione vigente in materia e dal P.T.P.C. 

I referenti, in particolare, hanno assolto compiti di monitoraggio sull’efficace attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione, nonché di comunicazione/informazione al 

R.P.C.  

I referenti per la prevenzione della corruzione individuati nel P.T.P.C. sono: 

- Direttori dei Dipartimenti di didattica e di ricerca, 

- Presidente della Scuola di Medicina; 

- Dirigenti dei Dipartimenti amministrativi e i Responsabili di Strutture 

dell’Amministrazione centrale. 

 

Con particolare riferimento alle Strutture dell’Amministrazione centrale, in seguito alla 

revisione dell’assetto organizzativo dell’apparato amministrativo centrale (v. supra par. 1.2), 

il R.P.C. ha provveduto alla conseguente rimodulazione della “rete” dei referenti, secondo le 

indicazioni che si forniscono nella Tabella 2. 

Ai responsabili delle strutture dell’Amministrazione centrale è stato chiesto di individuare 

una unità di personale con adeguata competenza e conoscenza dell’organizzazione del 

proprio Dipartimento cui affidare il compito, in assenza del referente o su sua espressa 

delega, di collaborare e fornire il proprio supporto per tutti gli adempimenti in materia. 

Per le strutture di didattica e di ricerca la suddetta richiesta è stata ritenuta non necessaria, in 

ragione del fatto che presso tali strutture opera un segretario amministrativo il quale, già per 

espressa previsione statutaria, collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore 

funzionamento della struttura (art. 49, ult. co., Statuto di Ateneo). 
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Per completezza di informazione, si evidenzia che 3 Direttori di dipartimento, nell'anno 

2013, hanno ritenuto di delegare la funzione di referente ad altra unità di personale afferente 

al Dipartimento. Il relativo prospetto è riportato nella Tabella 1. 

In corso d'anno, sono stati, infine, individuati quali referenti anche i Direttori delle 

Biblioteche centrali dell'Ateneo barese. 

 

I referenti per la prevenzione della corruzione che hanno collaborato con il R.P.C. 

nell'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione nell'anno 2013 sono indicati 

nelle seguenti tabelle: 

 

Tabella 1 – Referenti nelle Strutture di didattica e di ricerca 

Scuole e  

Dipartimenti di didattica e di ricerca 

Referente Segretario 

amministrativo 

Scuola di Medicina Paolo Livrea (Presidente) Gennaro Indelli 
Biologia Mariano Rocchi (Direttore) Vito Tritta 

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica Maria Svelto (Direttore) Margherita Ardito 
Chimica Francesco Fracassi (Direttore) Gianfranco Berardi 
Dell’emergenza e del trapianto di organi Michele Battaglia (Direttore) Vito De Mola 

Farmacia – scienze del farmaco Roberto Perone (Direttore) Maria Italiano 
Fisica Salvatore Vitale Nuzzo (Direttore) Loredana Napolitano 
Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali  Luigi Masella (Direttore) Donato Lagonigro 

Giurisprudenza Massimo Di Rienzo (Direttore) Cinzia Vicano 
Informatica Donato Malerba (delegato) Rosaria Lacalamita 
Interdisciplinare di medicina Giovanni Lapadula (Direttore) Francesca Vadacca 

Jonico in sistemi giuridici ed economici del 
mediterraneo: società, ambiente, culture 

Antonio Felice Uricchio (Direttore, 
fino al 31.10.2013); Bruno 
Notarnicola (Direttore, a decorrere 
dal 01.11.2013) 

Maria Antonia De 
Nicolò 

Lettere lingue arti. Italianistica e culture 
comparate 

Domenico Mugnolo (Direttore) Maria Luisa Larosa 

Matematica Antonella Montone (delegato) Roberta Peschiulli 

Medicina veterinaria Canio Buonavoglia (Direttore) Antonio Losito 
Scienze agro-ambientali e territoriali Giacomo Scarascia Mugnozza 

(Direttore) 
Maria Cortese 

Scienze biomediche e oncologia umana Gabriella Serio (Direttore) Vincenzo De Fazio 
Scienze del suolo, della pianta e degli 
alimenti 

Teodoro Miano (Direttore) Anna Spallini 

Scienze dell’antichità e del tardoantico Pietro Totaro (Direttore) Michele Laricchia 
Scienze della formazione, psicologia, 
comunicazione 

Rosalinda Cassibba (Direttore) Antonio Prezioso 
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Scuole e  

Dipartimenti di didattica e di ricerca 

Referente Segretario 

amministrativo 

Scienze della terra e geoambientali Pierfrancesco Dellino (Direttore) Ermenegilda 
Angelillis 

Scienze economiche e metodi matematici Giulio Fenicia (Direttore) Michele Ventrelli 

Scienze mediche di base, neuroscienze e 
organi di senso 

Maria Trojano (Direttore) Delfina Maria 
Misuraca 

Scienze politiche Annamaria Nico (delegato) Vito Buono 

Studi aziendali e giusprivatistici Vittorio Dell’Atti (Direttore) Angela Rifino 

 
 
Tabella 2 – Referenti nelle strutture dell’Amministrazione centrale  

Struttura Responsabile con funzioni di 

referente 

Sostituto 

Dipartimento per la sanità (fino al 
13.10.2013. Il Dipartimento è stato 
soppresso con D.D.G. n. 
741/2013) 

Vito Sasanelli (dirigente referente 
fino al 13.10.2013) 

Nicola Longo (fino al 13.10.2013) 

Macroarea tecnica (fino al 
13.10.2013. La struttura è stata 
soppressa per confluire in un 
Dipartimento amministrativo, ai 
sensi del D.D.G. n. 741/2013) 

Giuditta Bonsegna (funzionario di 
cat. EP, referente fino al 
13.10.2013) 

Chiara Minafra (fino al 
13.10.2013) 

Dipartimento affari generali  Paolo Squeo (dirigente referente 
fino al 13.10.2013); Vito Sasanelli 
(dirigente referente dal 
14.10.2013) 

Margherita Marzano  

Dipartimento gestione risorse 
finanziarie 

Sandro Spataro (dirigente) Annunziata Lisa Dimauro 

Dipartimento per gli studenti e la 
formazione post-laurea 

Raffaele Elia (dirigente) Aldo Perri 

Dipartimento per il coordinamento 
dell’azione amministrativa con le 
funzioni di governo 

Filomena Luisa Teresa My 
(dirigente) 

Giovanni Colapietro 

Dipartimento per la ricerca, la 
didattica e le relazioni esterne 

Pasqua Rutigliani (dirigente) Francesco Tritto 

Dipartimento risorse umane e 
organizzazione 

Carla Ciccarelli (dirigente, 
collocata a riposo a decorrere dal 
01.07.2013); Pasqua Rutigliani 
(dirigente del Dipartimento a 
decorrere dal 01.07.2013) 

Angela Andriani 

Dipartimento tecnico e per la 
sicurezza (istituito con D.D.G. n. 
741/2013, a decorrere dal 
14.10.2013) 

Paolo Squeo (dirigente) Giuditta Bonsegna 
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Struttura Responsabile con funzioni di 

referente 

Sostituto 

Centro Servizi Informatici Costantina Caruso (dirigente) Annamaria Labarbuta 
Avvocatura Domenico Carbonara 

(coordinatore) 
 

 
 
 
Tabella 3 – Referenti nelle Biblioteche centrali 

Biblioteca centrale Direttore/referente 

Economia Rosa De Francesco 
Seminario giuridico Maria Rosaria Farenga 

“Antonio Corsano” e Lingue Domenico Lopez 
Medicina e chirurgia “Claudio Malaguzzi Valeri” Anna Maria Teresa Servedio 

Agraria e Medicina veterinaria Caterina Zotti 

 
 
 

1.4 – Ulteriori misure organizzative adottate per avviare ed implementare il sistema di 

prevenzione del rischio di corruzione 

Al fine di porre in essere le prime iniziative necessarie ai fini della attuazione della l. 

190/2012 e, in particolare, al fine di garantire l’adozione del P.T.P.C. 2013-2015 e del piano 

di formazione entro il termine del 31 marzo 2013, è stato costituito, con D.D.G. n. 220/2013, 

apposito Gruppo di lavoro con il compito di collaborare alla redazione dei documenti e 

fornire al R.P.C. il proprio supporto, nelle more della costituzione di apposita Struttura. 

Il R.P.C., inoltre, ha coinvolto nel processo di redazione dei documenti i dirigenti 

dell’Università i quali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, hanno formulato 

proposte in ordine alle attività ritenute a più alto rischio di corruzione, dando altresì conto 

delle iniziative già intraprese e di quelle da intraprendere al fine di prevenire il rischio di 

corruzione. 

Nel mese di aprile del 2013, con D.D.G. n. 309/2013, è stata istituita apposita Struttura di 

supporto al R.P.C. per tutte le attività da svolgersi ai sensi della l.190/2012. 
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2. LA GESTIONE DEI RISCHI 

 

2.1 – Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione 

Il P.T.P.C. 2013-2015 è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi: 

mappatura del rischio attraverso:  

- l’individuazione delle attività a rischio; 

- analisi e valutazione del rischio; 

- rilevazione delle attività con più elevato rischio di corruzione; 

gestione del rischio attraverso:  

- fissazione e specificazione dei protocolli con i quali vengono espresse le linee 

guida di primo livello e le regole di condotta di secondo livello; 

- specificazione dei protocolli tramite procedure; 

- definizione del flusso informativo; 

- meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione. 

Il processo di mappatura delle attività a rischio di corruzione è stato condotto dal R.P.C. 

avvalendosi delle proposte raccolte dai dirigenti, che sono stati direttamente coinvolti in tale 

processo di studio, analisi e valutazione, per le attività di rispettiva competenza. Nell’ambito 

delle aree a più elevato rischio di corruzione individuate dalla legge 190/2012, sono state 

individuate le connesse attività configurate secondo due livelli di graduazione del rischio: 

“ad alto rischio di corruzione” e a “medio rischio di corruzione”. 

Il processo di gestione del rischio è stato attuato a partire dal P.T.P.C. 2013-2015 nel quale il 

R.P.C. ha definito protocolli, la cui attuazione è stata, in parte rimessa alla cura dei referenti 

per la prevenzione della corruzione. In particolare, sono state adottate ed attuate le seguenti 

misure di prevenzione e monitoraggio del rischio: 

 

A) Obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 

Il sito web dell’Università oltre ad essere lo strumento fondamentale per garantire la 

disponibilità on line di informazioni e servizi agli utenti interni ed esterni della nostra 

Università è anche il principale strumento per attuare e garantire la trasparenza dell’azione 
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amministrativa, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

Il d.lgs. 14.03.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, emanato in attuazione di una delega contenuta nella legge 190/2012, ha 

inoltre stabilito la struttura delle informazioni della sezione dei siti istituzionali denominata 

Amministrazione trasparente.  

Le azioni poste in essere hanno avuto l’obiettivo di: 

1. governare l’eterogeneità, l’ampiezza e la dispersione dei patrimoni informativi 

Uniba; 

2. ridisegnare i processi informativi e organizzativi in funzione dei bisogni degli utenti; 

3. garantire l’aggiornamento delle informazioni; 

4. ottemperare alle disposizioni di legge su accessibilità e usabilità dei siti web delle PA 

e su trasparenza e integrità; 

5. assicurare una coerenza nella grafica e nella presentazione e organizzazione dei 

contenuti; 

6. fornire a ciascuna struttura la possibilità di creare, modificare, aggiornare e gestire 

direttamente informazioni e comunicazioni di propria pertinenza. 

Si riportano, di seguito, le azioni realizzate al riguardo nell’anno 2013: 

� Progettazione e realizzazione della nuova home page e inserimento di una 

navigazione per target di riferimento. 

� Progettazione e realizzazione dei siti web dei dipartimenti amministrativi in cui sono 

riportati: la struttura organizzativa del dipartimento, le informazioni su competenze, 

contatti e modulistica relativa a ciascun singolo ufficio. Le pagine sono aggiornate in 

autonomia dai singoli responsabili. 

� Progettazione e realizzazione dei siti web dei dipartimenti di didattica e ricerca 

integrati in Uniba:  

1.Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 

2.Dell’emergenza e dei trapianti di organi 
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3.Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali (FLESS) 

4.Fisica (in corso di implementazione) 

5.Giurisprudenza 

6.Interdisciplinare di Medicina 

7.Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: societa', ambiente, 

culture 

8.Lettere lingue arti. Italianistica e culture comparate 

9.Medicina veterinaria 

10.Scienze agro-ambientali e territoriali 

11.Scienze biomediche e oncologia umana 

12.Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (Di.S.S.P.A.) 

13.Scienze dell’antichità e del tardoantico 

14.Scienze economiche e metodi matematici 

15.Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso 

16.Scienze politiche 

17.Studi aziendali e giusprivatistici 

(I restanti dipartimenti hanno un sito web non integrato in Uniba) 

� Dismissione dei siti di Facoltà con recupero e riutilizzo delle informazioni di archivio 

ancora utili. 

� Pubblicazione della versione in inglese del portale. I contenuti tradotti sono stati 

selezionati tra quelli presenti nella versione in italiano sulla base degli indicatori 

contenuti nella valutazione fatta annualmente dal Censis per la Grande Guida di 

Repubblica. Completamente nuovi i contenuti relativi alla sezione Living in Bari. Il 

sito è, naturalmente, in fase di implementazione e sarà integrato con ulteriori 

contenuti nel corso dei prossimi mesi, fino a giungere ad una versione in inglese 

speculare rispetto a quella in italiano. 

� Integrazione con l’applicativo per la gestione degli incarichi (si veda il par. 2.2) per 

la gestione degli adempimenti di comunicazione dei dati all’Anagrafe delle 

prestazioni del D.F.P. e di pubblicazione sul portale di Ateneo.  
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� Progettazione e realizzazione delle sezioni del portale per la pubblicazione di bandi 

di concorso e avvisi di vacanza gestiti dai dipartimenti (nell’ottica della creazione di 

una banca dati centralizzata che tracci il processo dall’emanazione del bando fino 

alla pubblicazione degli atti conclusivi in un’ottica di uniformità di inserimento e 

trattamento dei dati) –da novembre 2013 

� Realizzazione di un portale docenti in cui ciascun docente può gestire la 

comunicazione con gli studenti e quella relativa alla propria attività di ricerca. 

� Realizzazione di modulistica on line. La Redazione web ha realizzato un sistema di 

modulistica on line differenziata per utenti interni alla comunità universitaria e per 

utenti esterni. Per gli interni vi è così la possibilità di eliminare la modulistica 

cartacea per la richiesta di alcuni servizi, in quanto l’identità del richiedente è 

accertata attraverso l’accesso alla compilazione del modulo tramite il sistema di 

autenticazione unico di Uniba - 

http://www.uniba.it/organizzazione/amministrazione/dirgen/area-urp-web/redazione/. 

� Riprogettazione grafica e contenutistica delle sezioni relative a: 

∗ English Medical Curriculum 

∗ Tirocini Formativi Attivi 

∗ Presidio della Qualità di Ateneo 

∗ Consiglio degli studenti 

∗ Master universitari 

∗ Dottorato di ricerca 

∗ Scuole di specializzazione 

∗ Esami di stato 

∗ Corsi e Progetti di Alta Formazione, Corsi di perfezionamento e Corsi di 

aggiornamento professionale 

∗ Collaborazioni studentesche 

∗ Borse e premi di studio e di laurea 

∗ Iniziative studentesche 

∗ Provvidenze agli studenti 
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∗ Tirocini curriculari e professionalizzanti 

� Realizzazione dei siti web dei singoli corsi di studio: è stata progettata e 

implementata la struttura di siti web di corsi di studio come previsto dalla normativa 

e dal Regolamento Didattico di Ateneo. Attualmente è stato pubblicato il sito del 

corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 

(www.uniba.it/corsi/sams/). Sono in fase di implementazione e sperimentazione altri 

5 corsi. Si prevede di partire a regime dal 1° gennaio 2013. 

� Realizzazione di una sezione del portale Uniba per la pubblicazione di siti web 

tematici (convegni, progetti di ricerca ecc.) - http://www.uniba.it/siti 

� Creazione e gestione di account istituzionali sulle più importanti piattaforme “social” 

(Facebook, Twitter, Google Plus) per una comunicazione più efficace e capillare con 

i target di riferimento. 

� Realizzazione della sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto 

dal d.lgs. 33/2013. 

Si segnala che secondo l’ultima classifica (aggiornata al 30.09.2013) operata dalla Bussola 

della Trasparenza allo scopo di monitorare il rispetto delle Linee guida sulla trasparenza dei 

siti web delle pubbliche amministrazioni, il sito web di questa Università risulta essere al 

primo posto a pari merito con alcune altre Università, con una percentuale di aderenza ai 

contenuti minimi definiti nelle linee guida pari al 100% e con 66/66 indicatori soddisfatti. 

 

B) Ulteriori misure in materia di trasparenza 

Già nel mese di novembre del 2012 è stata redatta, adottata e pubblicata la “Carta dei 

Servizi” che costituisce il documento attraverso il quale l'Università rende noti alla propria 

utenza i servizi erogati, le modalità di erogazione e fruizione degli stessi, la tempistica e gli 

standard di qualità che intende garantire. Nella stessa, trovano, altresì, applicazione i tempi 

di conclusione dei procedimenti esplicitati nella “tabella di determinazione dei termini di 

conclusione dei procedimenti” allegata al vigente Regolamento di Ateneo di attuazione delle 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 
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Nel mese di gennaio è stato adottato il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2013-2015” in ottemperanza all’art. 11 del Dlgs. 150 del 27 ottobre 2009 ed alle delibere n. 

105/2010 e 2/2012 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT). Lo stesso è stato ratificato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/02/2013 

Il prossimo 18 dicembre si terrà la seconda Giornata della Trasparenza dell’Università, 

prevista quale iniziativa volta a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e 

sviluppo della cultura dell’integrità. 

 

C) Adozione di regolamenti interni per la predeterminazione di criteri e procedure 

Tra le misure individuate nel P.T.P.C. 2013-2015, ritenute idonee a prevenire il rischio di 

corruzione, è prevista la predeterminazione di criteri e procedure mediante appositi 

regolamenti. Al fine di verificare la completezza dei Regolamenti dell’Università in vigore e 

procedere agli eventuali necessari adeguamenti ai principi di legge, tutti i referenti per la 

prevenzione della corruzione competenti a formulare proposte di regolamenti nelle materie 

relative ad attività a rischio, sono tenuti a produrre al R.P.C., trimestralmente, apposita 

relazione ricognitiva, per ognuna delle attività a rischio, dei criteri e della relativa fonte 

(legale, contrattuale, regolamentare). Nel caso di Regolamento interno, essi sono tenuti ad 

indicare se sesso esista e/o necessiti di adeguamenti o aggiornamenti rispetto alle fonti 

sovraordinate e quali iniziative siano state, eventualmente, intraprese a tal fine o si intenda 

intraprendere. 

A tal fine, è stata predisposta apposita modulistica che, da un lato, ha agevolato i referenti 

nell’adempimento e, dall’altro, ha consentito la raccolta di dati omogeni ai fini del 

monitoraggio. 

 

D) Verifica in ordine alla legittimità degli atti adottati e al rispetto dei termini 

procedimentali 

Ai sensi del P.T.P.C. 2013-2015, ciascun referente per la prevenzione della corruzione deve 

provvedere al monitoraggio della legittimità degli atti adottati nonché al rispetto dei termini 
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previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e, in caso di 

inosservanza, le connesse motivazioni.  

I referenti sono tenuti a produrre al R.P.C., trimestralmente, apposita dichiarazione 

attestante, per ognuna delle attività a rischio, tale verifica. 

 

E) Obblighi di informativa periodica al R.P.C. 

Ai sensi del P.T.P.C. 2013-2015, i referenti della prevenzione della corruzione sono tenuti a 

presentare, con cadenza trimestrale, al R.P.C. una relazione con l’indicazione delle misure 

idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione già poste in essere e proposte di 

eventuali misure da adottare. 

Tale adempimento soddisfa molteplici esigenze in coerenza con l’obiettivo di rafforzare il 

sistema di prevenzione dei fenomeni corruttivi mediante l’adozione di misure efficaci e 

coordinate. In primo luogo, infatti, tale misura consente di monitorare le iniziative intraprese 

nelle singole strutture, verificando il livello di attuazione delle azioni previste dal P.T.P.C.. 

In secondo luogo, la misura consente di valutare l’opportunità della adozione di eventuali 

interventi correttivi e modifiche del Piano, utili ad implementare il sistema di prevenzione 

del rischio di corruzione e di illegalità. 

 

F) Iniziative ulteriori nell’ambito di concorsi e selezione del personale 

Con specifico riferimento alle attività inerenti procedure concorsuali e/o selettive per 

l’assunzione del personale e progressioni giuridiche ed economiche, specificate nell’ambito 

del P.T.P.C. 2013-2015, in aggiunta alle misure preventive già descritte, particolare rilievo 

assumono le misure della predeterminazione dei criteri per l’individuazione dei componenti 

delle commissioni e della rotazione dei componenti stessi. 

A tale proposito, con specifico riferimento ai concorsi per l’ammissione ai corsi di studio a 

numero programmato e alle Scuole di specializzazione, si tiene ad evidenziare che questa 

Università individua il personale da destinare ai gruppi di supporto o cui affidare le funzioni 

di segretario di commissione mediante sorteggio casuale da appositi elenchi di personale 

tecnico-amministrativo che abbia dato la propria disponibilità. Il sorteggio, che avviene alla 

presenza delle organizzazioni sindacali e della rappresentanza sindacale unitaria, è operato 
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secondo i seguenti criteri: 3/4 del numero complessivo è individuato tra il personale che ha 

già espletato il compito nei tre anni precedenti, per garantire la necessaria esperienza; 1/4 del 

numero complessivo è individuato tra il personale che non ha espletato tale compito in 

precedenza, per garantire una opportuna turnazione. In particolare, l’incarico di segretario di 

concorso per l’ammissione alle Scuole di specializzazione non può essere affidato al 

personale in servizio presso la struttura ove ha sede la Scuola di specializzazione né al 

personale che abbia già ricoperto nella precedente tornata concorsuale il predetto incarico 

per la stessa Scuola di specializzazione. 

 

 

G) Iniziative ulteriori nell’ambito dei contratti pubblici e nell’ambito 

dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché 

attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

Con specifico riferimento alle procedure finalizzate alla stipula di contratti pubblici, in 

aggiunta alle misure preventive già descritte, particolare rilievo assumono le misure di 

prevenzione e monitoraggio previste nell’ambito del P.T.P.C. 2013-2015. 

A tal fine, ciascun referente per la prevenzione della corruzione deve provvedere al 

monitoraggio dei rapporti tra l’Università e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 

dipendenti dell’università.  

I referenti sono tenuti a produrre al R.P.C., trimestralmente, apposita dichiarazione attestante 

l’avvenuta verifica. 

A tale misura si aggiunge quella intervenuta con D.P.R. 62/2013, che prevede l’integrazione 

dei contratti di acquisizione di beni o servizi con apposite disposizioni o clausole di 

risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal 

Codice dei comportamenti. Per l’indicazione delle misure concretamente adottate 

dall’Università in attuazione di tale disposto normativo si rinvia al par. 4 della presente 

relazione. 
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2.2 - Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di 

corruzione 

La legge 190/2012 ha apportato significative modifiche all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in 

materia di incompatibilità e di incarichi conferiti o autorizzati ai pubblici dipendenti. 

In attuazione dei principi e dei criteri di delega previsti dall’art. 1, comma 35 della stessa 

legge 190/2012, è stato emanato il d.lgs. 33/2013 che ha provveduto, per un verso, alla 

ricognizione ed al coordinamento di disposizioni già vigenti in materia di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, per altro 

verso, ad integrare il quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione in 

apposita sezione del sito web istituzionale. 

Infine, in attuazione della delega di cui all’art. 1, commi 49 e 50 della legge 190/2012, è 

stato emanato il d.lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni. 

Conseguentemente, questa Amministrazione si è immediatamente attivata per procedere 

alla: 

- verifica delle tipologie di documenti già pubblicati sul sito istituzionale sotto il 

profilo della loro rispondenza alle prescrizioni di legge; 

- ricognizione delle tipologie di atti, informazioni e/o dati relativi agli incarichi per i 

quali è divenuta obbligatoria la pubblicazione. 

Al fine di agevolare le Strutture nella comprensione delle nuove norme, nel mese di giugno è 

stata emanata apposita Circolare esplicativa. Con l’occasione, sono state fornite linee di 

indirizzo generali per l’attuazione del dettato normativo. 

Inoltre, al fine di dare puntuale attuazione alla nuova normativa, con particolare riferimento 

alla comunicazione dei dati all’Anagrafe delle prestazioni del D.F.P. e alla pubblicazione sul 

portale di Ateneo e, nel contempo, semplificare il procedimento, l’Università si è impegnata 

nell’adozione di un sistema automatizzato che consente di assolvere ad entrambi gli 

adempimenti con un’unica immissione di dati. 

Nel mese di settembre è stato organizzato e realizzato un incontro formativo sulla materia, 

destinato al personale coinvolto nell’istruttoria dei procedimenti di che trattasi. 
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A decorrere al 1° ottobre 2013, gli adempimenti correlati all’Anagrafe delle prestazioni e 

alle forme di pubblicità sono assolti esclusivamente attraverso l’utilizzo del suddetto 

applicativo. 

 

2.3 - Rotazione degli incarichi 

La legge 190/2012 individua, tra le misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno 

corruttivo, quello della rotazione del personale operante nelle aree a rischio. 

Il P.T.P.C. 2013-2015, in attuazione di quanto disposto dalla legge 190/2012, affida al 

R.P.C. il compito di provvedere e verificare l’attuazione della misura. 

Con riferimento agli incarichi dirigenziali, in assenza dei criteri definiti dal D.F.P. (art. 1, 

comma 4 lett. e, legge 190/2012), nell’anno 2013 il R.P.C. ha provveduto, in occasione della 

riorganizzazione dell’apparato amministrativo centrale di cui al D.D.G. 741/2013, 

intervenuta nel mese di ottobre, ad operare la rotazione, con esclusione degli incarichi 

ritenuti infungibili per la specifica specializzazione richiesta e/o per il preponderante 

carattere di fiduciarietà insito nel rapporto. 

In occasione della suddetta riorganizzazione, si è altresì provveduto ad una razionalizzazione 

dell’organizzazione, intervenendo con la eliminazione di numerose strutture prive di 

personale e, ove possibile, con la eliminazione degli incarichi ad interim. Si è provveduto, 

inoltre, ad una ricollocazione presso i Dipartimenti esistenti di alcune strutture che, in alcuni 

casi, non afferivano ad alcun Dipartimento amministrativo e, in altri casi, presentavano 

scarsa affinità, sotto il profilo degli ambiti di competenza, rispetto al Dipartimento di 

afferenza. 

In conclusione, posto che nel mese di ottobre l’Ateneo ha provveduto alla rotazione degli 

incarichi dirigenziali, le modalità della rotazione dei dipendenti coinvolti nell’istruttoria o 

nel rilascio di provvedimenti relativi alle attività a più alto rischio di corruzione verranno 

definite a partire dal 2014. 
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2.4 - Forme di tutela offerte ai whistleblowers 

Ulteriore misura per prevenire il rischio di fenomeni corruttivi prevista nel P.T.P.C. 2013-

2015 è la tutela del dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti 

ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al R.P.C. condotte illecite di cui sia venuto 

a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Egli non può essere sanzionato, 

licenziato o sottoposto a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia (art. 54 

bis d. lgs. 165/2001). 

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, 

senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su 

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia 

fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato (art. 1, comma 51, 

legge 190/2012). 

Questa Università ha istituito da anni un’Autorità garante dei comportamenti (in ordine alla 

quale si rinvia al par. 4 infra), con il compito di acquisire notizie e ricevere le segnalazioni 

degli organi accademici, dei componenti della comunità accademica o dai rappresentanti 

eletti dagli studenti, sul rispetto delle norme del codice e sulle prassi attuative. Presso 

l’Autorità è istituito e conservato un registro riservato delle notizie di violazione 

comportamentale.  

In caso di segnalazioni in ordine alla violazione di norme comportamentali, l’Autorità è 

tenuta ad aprire un fascicolo coperto da riservatezza. L’Autorità è tenuta a denunciare agli 

organi competenti i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio o come illeciti 

disciplinari, dei quali venga a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni. 
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3.  FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, il R.P.C. definisce procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti al 

rischio di corruzione. 

Tali procedure sono state definite nel Piano annuale di formazione del personale, adottato in 

data 27 marzo 2013. 

Le esigenze formative indicate nel Piano sono state soddisfatte sia mediante percorsi 

formativi predisposti dall’Università, sia mediante i percorsi formativi predisposti dalla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 190/2012. 

Si illustrano, di seguito, le singole iniziative con l’indicazione, per ciascuna, della durata, dei 

contenuti, dei destinatari e dei relatori. 

 

3.1 - Iniziative adottate dall’Università con l’obiettivo di diffondere la “cultura” 

dell’etica e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione. 

Al fine di concorrere alla diffusione della conoscenza dei principi cardine della legislazione 

in materia di prevenzione della corruzione, nella giornata del 22 marzo 2013 si è tenuto un 

incontro sul tema “Anticorruzione, etica e legalità”, cui ha partecipato, in qualità di relatore, 

il dott. Pierpaolo Grasso, Consigliere della Corte dei Conti e Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti di questa Università. 

All’evento è stato invitato a partecipare tutto il personale docente e tecnico-amministrativo 

dell’Università. 

Nel corso della giornata sono state analizzate le norme previste dalla legge 190/2012, con 

riferimento alla peculiare posizione delle Università. Sono stati trattati, in particolare, i 

seguenti argomenti: 

 1. Quadro generale delle misure previste sull’anticorruzione, etica e legalità  

2. Ambito applicativo della Legge 190/2012  

3. La peculiare posizione delle Università  
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4. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione: nomina, compiti e responsabilità  

5. Informazione, pubblicità legale, accesso, trasparenza  

- La pubblicità legale come informazione  

- La pubblicità legale e la pubblicità on line  

- La trasparenza e la sua evoluzione interpretativa dalla legge 241/90 alla legge 190/2012  

- La trasparenza tra pubblicità e accesso  

- Trasparenza e controllo sociale: il ruolo dei siti web delle P.A., la sezione 

“Amministrazione Trasparente” e i contenuti obbligatori  

6. La trasparenza in ambito procedimentale e in ambito contrattuale:  

- I procedimenti  

- I tempi medi di conclusione  

- Il responsabile del procedimento  

- La pubblicazione telematica  

- La pubblicità in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture  

- Le conseguenze in caso di inadempimento  

- Quadro delle misure previste dalla legge 241/90 e dalla legge 190/12  

7. Anticorruzione e incarichi per i dipendenti della P.A.  

- Codici di comportamento  

- Conflitto di interessi e obblighi di astensione  

- Le prescrizioni in materia di incompatibilità e cumuli di impieghi e incarichi  

- Assegnazioni e rotazioni dei dipendenti degli uffici esposti a rischio di corruzione  

8. Anticorruzione e aspetti penali  

- Delitti contro la P.A.  

- Danno all’immagine della P.A.  

- Tutela del dipendente che segnala illeciti  
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3.2 - Percorsi formativi organizzati e realizzati dall’Università 

 
I percorsi formativi organizzati e realizzati nell’Università si sono svolti nei seguenti ambiti: 

1) la conoscenza del Piano: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i suoi 

protocolli; 

2) formazione sui protocolli specifici. 

Dal momento che tali percorsi sono stati realizzati dopo la emanazione del d.lgs. 33/2013, 

del d.lgs 39/32013 e del D.P.R. 62/2013, particolare attenzione è stata dedicata alla disamina 

della disciplina in materia di trasparenza, di incompatibilità e di comportamento dei pubblici 

dipendenti. 

Tali percorsi formativi sono stati realizzati mediante l’organizzazione di n. 4 giornate di 

formazione, ciascuna della durata di 4 ore ed hanno visto impegnato nella docenza il 

Responsabile della prevenzione della corruzione, senza impegno di risorse finanziarie.  

Le iniziative formative sono state rivolte: 

a) a tutti i referenti per la prevenzione della corruzione e ai loro sostituti; 

b) alle figure apicali (Coordinatori di macro-aree e capi area) di strutture nelle quali si 

svolgono le attività a rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. 2013-2015; 

c) ai segretari amministrativi delle strutture didattiche e di ricerca, nonché al personale 

operante in strutture in cui si svolgono attività a rischio di corruzione. 

La individuazione del personale di cui alle precedenti lett. b) e c) è avvenuta su indicazione 

del Responsabile della struttura alla quale il personale afferisce. A tal fine, è stata 

predisposta apposita modulistica che, da un lato, ha agevolato i responsabili di struttura 

nell’adempimento e, dall’altro, ha consentito la raccolta di dati omogeni. 

 

Infine, come già illustrato nel paragrafo 2.2, nel mese di settembre è stato organizzato e 

realizzato un incontro formativo in materia di incompatibilità e di incarichi conferiti o 

autorizzati ai pubblici dipendenti, destinato al personale coinvolto nell’istruttoria dei 

procedimenti di che trattasi. Nel corso dell’incontro è stato illustrato il funzionamento 

dell’applicativo acquisito dall’Università al fine di soddisfare gli adempimenti correlati 

all’Anagrafe delle prestazioni e alle forme di pubblicità previste dalla legge. Sono 
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intervenuti, in qualità di relatori, il rag. Corrado Coppolecchia del Dipartimento Gestione 

risorse finanziarie di questa Università e il sig. Francesco Capruzzi, per conto della società 

produttrice del software. 

 

 

3.3 – Percorsi formativi organizzati da soggetti esterni 

 
Come illustrato nel par. 1.4 della presente relazione, il R.P.C. si avvale, ai fini della 

implementazione del sistema di prevenzione della corruzione, di apposita Struttura di 

supporto, attualmente costituita da una unità di personale. 

Entrambi, nel corso dell’anno, hanno partecipato al corso di formazione “La legge 

anticorruzione: nuove ipotesi di reato e attività di prevenzione”, organizzato e realizzato dal 

CoInFo nei giorni 21 e 22 maggio presso l’Università degli Studi di Firenze.  

Il corso ha avuto l’obiettivo di fornire un quadro di sistema, a partire dall’analisi dei reati 

contro la P.A., delle misure preventive di contrasto alla corruzione. Particolare attenzione è 

stata riservata alla normativa in materia di trasparenza e di incompatibilità. Sono intervenuti 

in qualità di relatori: l’avv. Massimiliano Annetta, docente della Scuola di specializzazione 

professioni legali dell’Università di Firenze; il prof. Giorgio Spangher, dell’Università La 

Sapienza; il Cons. Ugo Montella, Vice Procuratore Generale presso la Procura Regionale per 

il Lazio della Corte dei Conti; il Cons. Pierpaolo Grauso, Consigliere TAR Toscana, il Cons. 

Angelo Canale, Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana. 

 

Il R.P.C. partecipa ad un percorso formativo, articolato in tre giornate, organizzato dalla 

Scuola Nazionale dell’Amministrazione con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento 

relativo: ai ruoli e alle responsabilità degli attori organizzativi della prevenzione della 

corruzione; alla elaborazione e alla gestione del P.T.P.C. e delle azioni formative. 
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Il personale operante nella Struttura di supporto ha partecipato alle seguenti iniziative 

formative: 

- corso di formazione “la redazione del piano anticorruzione”, tenuto nella giornata del 

19 marzo dal dott. Riccardo Patumi, Consigliere della Corte dei Conti per la Regione 

Emilia Romagna; 

- corso di formazione “etica del lavoro, trasparenza, integrità, prevenzione della 

corruzione, risk management”, organizzato dalla Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione nei giorni 19 e 20 novembre e tenuto da: prof. Vito Tenore, 

prof. Bernardo Giorgio Mattarella, docenti temporanei della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, dott. Fabio Monteduro, ricercatore confermato di Economia 

aziendale presso l’Università di Roma “Tor Vergata”.  
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4. CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

L’Università degli Studi di Bari, peraltro, si è dotata, fin dal 2007, di un codice dei 

comportamenti, “allo scopo di adempiere e rendere manifesta la sua promessa di garantire 

che tutti i componenti della comunità accademica siano impegnati a dare testimonianza 

attiva dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, fonte naturale di ispirazione della 

ricerca scientifica e dell’insegnamento universitario”. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Collegio dei Garanti dei 

comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice dei 

comportamenti nella comunità universitaria. In particolare, il Collegio dei Garanti dei 

comportamenti svolge l’attività istruttoria relativa alle violazioni del codice che non 

integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal codice dei 

comportamenti. 

Con Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16.04.2013 è stato emanato il nuovo 

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che ha sostituito il 

precedente Codice, risalente al 28 novembre 2000. 

Il Codice, adottato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. 165/2001, come modificato dalla 

Legge anticorruzione (l. 190/2012), definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, 

imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. 

Nelle Università, il quadro normativo di riferimento per il personale dipendente, si completa, 

oltre che con le disposizioni di cui alla legge 190/2012, con le disposizioni del Codice di 

comportamento allegato al c.c.n.l. relativo al personale del comparto università e, per il 

personale dirigenziale, alle norme del c.c.n.l. relativo al personale dell’area VII della 

dirigenza Università e Istituzioni ed enti di ricerca. 

È tuttora in corso il processo finalizzato all’adozione di un nuovo Codice dei comportamenti, 

in considerazione delle indicazioni fornite dalla CiVIT con delibera 75/2013. 

 

Nel mese di luglio il R.P.C. ha provveduto, mediante nota circolare, ad illustrare i contenuti 

del D.P.R. n. 62/2013. Con l’occasione, sono state altresì fornite le seguenti indicazioni 
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operative per l’attuazione delle prescrizioni del Codice: 

a) al fine di ottemperare alla disposizione di cui all’art. 2, comma 3, 2°cpv del Codice, 

(secondo il quale negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle 

collaborazioni, delle consulenze o dei servizi devono essere inserite apposite 

disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione 

degli obblighi derivanti dal Codice dei comportamenti),  sono stati forniti fac-simile 

di disposizioni integrative degli atti o provvedimenti di conferimento di incarico e di 

contratti; 

b) al fine di ottemperare alla previsione di cui all’art. 17, comma 1 del Codice, è stato 

disposto l’obbligo per i referenti per la prevenzione della corruzione di curare la 

immediata trasmissione di copia del Codice ai titolari di contratti di consulenza o 

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici 

dell’Amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, 

di imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione; 

c) al fine di ottemperare alla previsione di cui all’art. 17, comma 1, ult. cpv. del Codice, 

è stato disposto l’obbligo per tutti i Responsabili di Struttura interessati, di 

provvedere alla regolarizzazione, mediante stipula di apposito atto integrativo, di 

tutti i contratti di lavoro o, in mancanza, di tutti gli atti di conferimento di incarichi 

posti in essere dalla data del 19 giugno 2013 (data di entrata in vigore del Codice dei 

comportamenti) in poi. 

 

 


