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IL RETTORE 

 
D.R.  n. 1111 
 
VISTA la Legge n. 168/1989; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs. n 165/2001 e s.m.i.; 
 
VISTA la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;  
  
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 
 
VISTO la Legge n. 179/2017 e s.m.i.; 
  
VISTO il Regolamento UE 2016/679 relativo alla nuova disciplina della tutela dei dati 

personali e il D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, come modificato dal D.lgs. 101/2018; 

 
VISTO il D.M. 989/2019 recante le “Linee Generali di indirizzo della programmazione 

delle università 2019-2021” 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con Delibera n. 1064 del 13 

novembre 2019; 
 
VISTE le determinazioni e orientamenti A.N.AC.; 
 
VISTA la delibera n. 103 del 20.07.2015 per l’adozione delle “Linee Guida per la 

gestione integrata del Ciclo della Performance delle Università statali”; 
 
VISTA la nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, 

approvata dal Consiglio Direttivo dell’A.N.V.U.R. in data 20.12.2017 che 
integra le succitate linee guida; 

 
VISTE le Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio 

delle università statali italiane (novembre 2018); 
 
VISTE le Linee Guida n. 4 del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida sulla 
 valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche” (novembre 2019); 
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VISTE le Linee Guida n. 5 del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida per 
la misurazione e valutazione della performance individuale” (dicembre 2019); 

 
VISTA la comunicazione del Presidente dell’A.N.AC. del 02.12.2020 con cui è stato 

differito al 31 marzo 2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione 
della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e la trasparenza e del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza 2021-2023; 

 
VISTA la Relazione annuale del R.P.C.T.- Anno 2020; 
 
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-

2022 dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, adottato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 31.01.2020, emanato con D.R. 379 del 
31.01.2020 e aggiornato con D.R. n. 959 del 09.04.2020 e delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 30.04.2020; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2020 con cui è stato 

nominato l’Avv. Paolo Squeo quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021; 

 
VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2021-2023 adottato con D.R. n. 244 

del 29.01.2021; 
 
VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021-2023 presentata dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 
29.03.2021; 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione con cui è stato adottato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, nella 
seduta del 30.03.2021, unitamente ai relativi allegati 

 
DECRETA 

 
- di emanare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

unitamente ai relativi allegati 
- di integrare il Documento di Programmazione Integrata 2021-23 con il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-23, che costituisce la sezione IV del 
predetto documento. 

 
 
Bari, 30.03.2021       
     
       IL RETTORE 
                       F.to Stefano BRONZINI   


