D.D.G. n. 524
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di diritto di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

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” e s.m.i.;

VISTO

la Legge del 6 novembre 2012 n. 190, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016,
n. 97, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio
2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”;

VISTO

l’art. 5-bis, comma 6 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso egli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 4 febbraio 2019 e

pubblicato nella G.U. n. 46 del 23 febbraio 2019;
VISTO

il D.D.G. n. 662 del 21.12.2018 recante l’assetto gestionale di Ateneo a decorrere dal
1° gennaio 2019 e le ss.mm. e ii.;

RICHIAMATO il “Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo
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e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della legge 241/1990,
all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti
dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, emanato con D.R. n. 1804 del 28.3.2019;
VISTO

il D.D.G. n. 755 del 19.12.2019 con cui sono state approvate le tabelle dei
procedimenti amministrativi delle strutture dell’Ateneo, ed in particolare la tabella n.
2, allegata al predetto decreto, contenente i procedimenti amministrativi di
competenza delle strutture organizzative afferenti alla Direzione Generale - Rettorato;

VISTO

l’art. 41 comma 4 del succitato Regolamento in base al quale “Nuovi procedimenti
amministrativi potranno essere inseriti nelle tabelle dei procedimenti amministrativi
pubblicate nel sito web istituzionale ed emanate con Decreto del Direttore Generale,
sentiti i Dirigenti delle competenti Direzioni”;
DECRETA

di approvare la nuova tabella contenente i procedimenti amministrativi di competenza delle strutture
organizzative afferenti alla Direzione Generale – Rettorato e che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
La predetta tabella, che entra in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del presente
provvedimento, è pubblicata sul sito web dell’Università.
Bari, 30.12.2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano PRUDENTE
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