
D.D.G. n. 406

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  e  successive 
modifiche  e  integrazioni,  recante  il  testo  unico  in  materia  di  documentazione 
amministrativa e, in particolare, l'art. 50, comma 4, l'art. 56, comma 1, l'art. 64, comma 4 e 
l'art. 68, comma 1, che dispongono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare i 
titolari di classificazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, e in 
particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti i poteri di gestione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante 
il codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare l'art. 30 che dispone l'obbligo 
per le amministrazioni pubbliche di ordinare i propri archivi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999 “Gestione informatica 
dei  flussi  documentali  nelle  pubbliche  amministrazioni”,  in  particolare  il  paragrafo  6, 
“Principi base in materia di classificazione e fascicolazione dei documenti”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di  organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

Richiamato il  nuovo Statuto dell’Università degli  Studi  di  Bari  Aldo Moro,  emanato con Decreto 
Rettorale 14 giugno 2012, n. 2959;

 

Richiamato il  Decreto Direttoriale n. 204 del  5 dicembre 2001, con il  quale è  stato emanato il 
Regolamento per la sperimentazione della gestione, conservazione e tutela dei documenti 
amministrativi dal protocollo all'archivio di deposito per l'Amministrazione Centrale;

Richiamati i Decreti Direttoriali n. 205 del 5 dicembre 2001 con il quale è stato emanato il Titolario di 
classificazione per l’Amministrazione  centrale dell’Università degli Studi di Bari e il  n. 202 
del 22 dicembre 2006 con il quale è stato modificato e integrato il suddetto Titolario;

Preso atto dei risultati prodotti dal Gruppo di lavoro costituito fra i partecipanti al progetto UniDOC, 
all’interno dell’accordo di  collaborazione con la  Direzione Generale per  gli  Archivi  del 
Ministero per i beni e le attività culturali, avente lo scopo anche di revisionare e di redigere 
il Piano di classificazione (Titolario) per le Università aderenti allo standard archivistico 
Titulus 97;
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Visto il  nuovo  piano  di  classificazione  (Titolario)  per  le  Università  aderenti  allo  standard 
archivistico Titulus 97;

Preso atto della nota 14 dicembre 2012, prot. n. 2.18708, con cui la Direzione Generale per gli 
Archivi ha approvato il modello di Titolario redatto dal predetto Gruppo di lavoro, con il 
quale sono stati unificati i due titolari preesistenti, lasciando ad ogni Ateneo, ai sensi del 
DPR  445/2000,  art.  64,  comma  4,  l’autonoma  determinazione  ad  approvarlo  e  ad 
adeguare al proprio assetto istituzionale il Titolo II, inerente agli organi;

Ritenuto necessario adeguare il Titolo II del suddetto Titolario al nuovo assetto istituzionale delineato 
dallo Statuto di questa Università;

DECRETA

art. 1 – di approvare il nuovo Titolario unico di classificazione dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, come descritto nell’allegato 1 al presente decreto, del quale costituisce parte 
integrante, abrogando contestualmente il Titolario di classificazione attualmente in uso;

art. 2 - di dare atto che il nuovo Titolario entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.

Bari, 27/12/2012

Il Direttore Generale
f. to Avv. Gaetano Prudente
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