
 

 

 

 
D.D.G. n. 98 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

   
   

 

 

 

VISTA  la L. 241/90, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” in cui, tra l’altro, è disciplinato il diritto di 

accesso; 

VISTO  l’art. 11 del D.Lgs, n. 150/2009 che definisce “la trasparenza come accessibilità 

totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle 

amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell'attività di misurazione e valutazione…” ed obbliga tutte le amministrazioni 

pubbliche ad adottare e aggiornare annualmente un Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, con l’indicazione delle iniziative pianificate previste per 

garantire un adeguato livello di trasparenza e per la diffusione della cultura della 

legalità e integrità; 

VISTA  la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 

Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) – “Linee guida 

per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

(articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”; 

VISTA  la Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della 

predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità” che “…favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle 

pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi: a) sottoporre al controllo 

diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 

miglioramento; b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi 

dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché 

delle loro modalità di erogazione; c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere 

l’integrità…”; 

VISTO  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 adottato con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/05/2012; 

VISTA  la nota del Direttore Amministrativo (Prot. n. 41393 del 02/07/2012) con la quale si 

chiede ai Dirigenti dei Dipartimenti Amministrativi l’indicazione dei Referenti 

interni per il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014; 

RAVVISATA la necessità di effettuare semestralmente la verifica dell’esecuzione delle attività 

previste dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 anche al 

fine di redigere e pubblicare sul sito “Trasparenza, Valutazione e Merito” gli esiti di 

tale verifica; 

SENTITI i Dirigenti dei Dipartimenti Amministrativi; 
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DECRETA 

 

È costituito il gruppo di lavoro finalizzato alla verifica dell’attuazione e al monitoraggio delle azioni 

previste dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 nelle persone di: 

 Filomena Serviddio, Dipartimento Affari Generali 

 Oriana Antonucci, Dipartimento Gestione risorse finanziarie 

 Francesco Bonserio, Dipartimento per la Sanità 

 Giovanni Colapietro, Dipartimento amministrativo per il coordinamento dell'azione 

amministrativa con le funzioni di governo - D.A.F.G. 

 Aldo Perri, Dipartimento per gli studenti e la formazione post laurea 

 Arcangela Schiralli, Dipartimento amministrativo per la ricerca, la didattica e le relazioni 

esterne 

 Rita Giuseppina Putignano, Dipartimento Risorse umane e organizzazione 

 Chiara Minafra, Area tecnica 

 Vito Lacriola, Centro Servizi per il Sistema Informativo dell’Ateneo 

 

Il suddetto gruppo è coordinato dalle dott.sse Rosa Maria Sanrocco e Lucia Leo, in servizio presso 

la Direzione Generale. 

Le predette attività saranno svolte fermo restando lo svolgimento dei compiti dagli stessi svolti 

presso le rispettive strutture di assegnazione. 

Il presente decreto sarà notificato agli interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

 

Bari, 27/09/2012 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

 F.TO AVV. GAETANO PRUDENTE 


