Decreto n. 169

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 16, 19 e 40;

VISTA

la Legge n. 240/2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. o);

VISTO

iI c.c.n.l. dell’area dirigenziale dell’Istruzione e della Ricerca, sottoscritto in data
08.07.2019;

VISTO

lo Statuto di questa Università e, in particolare, gli artt. 11 e 45;

VISTO

il Documento di Programmazione Integrata 2020-2022, adottato con D.R. n. 279
del 31.01.2020 e aggiornato con D.R. n. 447 del 12.02.2020;

VISTI

i DD.DD.GG. n. 662 del 21.12.2018, n. 534 del 01.01.2019 e n. 143 del 29.06.2020,
secondo cui risultano istituite le seguenti Direzioni amministrative:

VISTO

- Affari istituzionali;
- Appalti, Edilizia e Patrimonio;
- Offerta Formativa e Servizi agli Studenti;
- Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali;
- Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione;
- Risorse Finanziarie;
- Risorse Umane;
il D.D.G. n. 168 del 07.07.2020, con cui, fra l’altro, l’incarico dirigenziale di
Direttore della Direzione Affari istituzionali, conferito alla dott.ssa Filomena
Luisa Teresa My con D.D.G. n. 440 del 30.06.2016, è stato revocato, atteso che la
predetta dirigente ha assunto l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione
Offerta Formativa e Servizi agli Studenti;

CONSIDERATO

che, in ragione di quanto disposto con il succitato D.D.G. n. 168 del 07.07.2020, si
rende necessario conferire l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione
Affari Istituzionali ad altro dirigente di ruolo;

VISTO

il D.D.G. n. 445 del 30.06.2016, con cui al dott. Paolo Squeo è stato conferito, sino
alla data del 31.12.2018, l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione
Appalti, Edilizia e Patrimonio, successivamente prorogato - giusta DD.DD.GG. n.
645 del 21.12.2018, n. 709 del 16.12.2019 e n. 142 del 29.06.2020 - fino alla data
del 30.09.2020;

RITENUTO

nelle more di avviare le procedure per il conferimento di n. 2 incarichi
dirigenziali ex art. 19, d.lgs. 165/2001, di individuare nel dott. Paolo Squeo il
dirigente in possesso di specifica e consolidata esperienza professionale cui
conferire il predetto incarico;

RAVVISATA

altresì, la necessità ed opportunità di assegnare l’avv. Paolo Squeo ad altro
incarico, data la permanenza del predetto dirigente presso l’attuale Direzione
anche in epoca precedente all’incarico conferito con il suindicato D.D.G. n. 445 del
30.06.2016;

ACQUISITA

per le vie brevi, la disponibilità del dott. Paolo Squeo;
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VISTO

il contratto integrativo per il personale dirigente di questa Università sottoscritto
in data 24.05.2019 e successivi accordi di proroga datati 19.02.2020 e
11.05.2020;

VISTO

il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR
16/04/2013 n. 62, entrato in vigore il 19/06/2013 e, in particolare, l’art. 13,
comma 3, che testualmente dispone: “Il dirigente, prima di assumere le sue
funzioni, comunica all’amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri
interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione
pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge
o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li
pongano in contatti frequenti con l’ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attività inerenti all’ufficio: Il dirigente fornisce le
informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei
redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge”;

VISTO

l’art. 20, comma 1, del d.lgs. 39/2013, secondo cui “all’atto del conferimento
dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una
delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto”;

CONSIDERATO

che il dott. Paolo Squeo, in data 05.03.2020, ha reso la dichiarazione sulla
insussistenza delle cause di inconferibilità per l’anno 2020, di cui al succitato
D.Lgs n. 39/2013, che risulta pubblicata nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito web di questa Università;

VISTO

l’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, che testualmente dispone: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli
incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con
le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

SENTITO

il Magnifico Rettore,
DECRETA

Per le motivazioni esplicitate in premessa, a decorrere dalla data del 08.07.2020 e fino al 30.09.2020:
Art. 1 – Al dott. Paolo Squeo è conferito l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Affari
Istituzionali.
L’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio, conferito al dott.
Paolo Squeo con D.D.G. n. 445 del 30.06.2016, è revocato.
Art. 2 - In relazione ai predetti incarichi, il dott. Paolo Squeo, nel rispetto dei principi di trasparenza
e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, dovrà perseguire gli obiettivi annuali
assegnati dal Documento di Programmazione Integrata 2020-2022.
Art. 3 – Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dalla Legge n.
190/2012, e nel rispetto di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di
questo Ateneo attualmente vigente, al dott. Squeo è fatto divieto, per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto con questa Università, di prestare attività lavorativa – a titolo di lavoro
subordinato o autonomo - nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti
conclusi con il proprio apporto decisionale.
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Art. 4 – Del presente provvedimento sarà data comunicazione agli Organi di Ateneo e a tutto il
personale universitario.
Copia del presente provvedimento sarà inserito nel fascicolo personale del dott. Paolo Squeo.
Bari, 07.07.2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano Prudente
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