D.R. n. 3844

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012,
pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2012;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione
e

la

repressione

della

corruzione

e

dell'illegalità

nella

pubblica

amministrazione» che ha individuato l’A.N.AC. quale Autorità nazionale
chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO

l’art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.190;

CONSIDERATO

-

che l’ANAC, in virtù dei compiti e delle funzioni affidati, adotta il Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) quale atto di indirizzo per le
Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della
normativa di prevenzione della corruzione, avente durata triennale con
aggiornamento annuale (art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal
d.lgs. 97/2016);

-

che il PNA individua, in relazione anche alla dimensione ed ai diversi
settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione ed i relativi
rimedi;

-

che, per quest’anno, l’Autorità ha valutato opportuno concentrare
l’aggiornamento al PNA su alcune amministrazioni caratterizzate da
notevoli peculiarità organizzative e funzionali: l’Autorità di sistema
portuale, i Commissari straordinari e le Istituzioni Universitarie, tanto al
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fine di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei
Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
VISTA

la Delibera A.N.AC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

VISTO

il Documento di Programmazione Integrata 2017-2019 di questa
Università, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26/01/2017 ed
adottato con D.R. n. 260 del 31/01/2017;

VISTA

la Delibera A.N.AC n. 1208 del 22 novembre 2017 recante “l’Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con
particolare riferimento alle Istituzioni Universitarie, quali enti pubblici
direttamente esercitanti le funzioni fondamentali di ricerca e insegnamento;

TENUTO CONTO

che il predetto piano ha lo scopo di indicare alle amministrazioni individuate
come

procedere

nella

individuazione

dei

rischi

di

corruzione,

malamministrazione o di conflitto di interessi e di suggerire alcune possibili
misure, organizzative e procedimentali, di prevenzione, la cui definitiva
configurazione è rimessa alle stesse amministrazioni (università) cui il
documento è rivolto;
VALUTATA

l’esigenza di assicurare particolare attenzione alla misure suggerite
dall’ANAC, consistenti principalmente in raccomandazioni volte alla
organizzazione o riorganizzazione di singoli settori o di singoli processi con
il fine di prevenire le condizioni che potrebbero favorire fenomeni corruttivi
e che rimane nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e
declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico
contesto organizzativo;

RAVVISATA

pertanto la necessità di promuovere con sollecitudine la costituzione di un
apposito Comitato dove confluiscano le opportune e alte competenze
necessarie ad individuare idonee linee guida volte all’attuazione delle
misure suggerite nell’aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione di
cui alla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre scorso, anche attraverso
l’eventuale adozione/modifica di norme regolamentari, oltreché ogni altra
politica di miglioramento organizzativo,

DECRETA
Per le motivazioni in cui in premessa che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale, di costituire un apposito Comitato con il compito di individuare idonee linee guida volte
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all’attuazione delle misure suggerite nell’aggiornamento al Piano Nazionale anticorruzione di cui
alla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre scorso, anche attraverso l’eventuale
adozione/modifica di norme regolamentari, oltreché ogni altra politica di miglioramento
organizzativo, così composto:

-

Magnifico Rettore (o suo delegato);

-

Prof. Michele Lobuono, Presidente Collegio Garante dei comportamenti

-

Dott. Marco Di Napoli, Autorità Garante degli Studenti

-

Dott. Federico Gallo, Direttore Generale

-

Prof. Massimo Di Rienzo, ordinario di Diritto Commerciale, Delegato del Rettore alla
Didattica e coordinatore della Commissione per l’adeguamento normativo

-

Prof. Agostino Meale, ordinario di Diritto Amministrativo e delegato del Rettore in seno alla
Commissione istruttoria per l’accertamento della regolarità formale degli atti concorsuali

-

Prof. avv. Filiberto Palumbo, avvocato cassazionista, già componente laico del Consiglio
Superiore della Magistratura e docente di diritto penale amministrativo e diritto penale
dell’economia presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questa Università

-

Dott.ssa Filomena My, dirigente e Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione
della Corruzione

-

Dott.ssa Pasqua Rutigliani, Direttore Generale vicario e dirigente Direzione Ricerca, Terza
Missione e Internazionalizzazione

-

Dott.ssa Francesca Falsetti, Capo di Gabinetto del Rettore.

Le attività del Comitato saranno assicurate, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio di Ateneo.
L’efficacia della nomina dei componenti esterni a questa Amministrazione è subordinata
alla autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza, ove necessaria.

Bari, 7/12/2017
IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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