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IL RETTORE 

 

D.R.  n. 325 

 

  

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165” e s.m.i.; 

 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 2272 del 02.07.2014; 

 

VISTE le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni 

pubbliche approvate dall’ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 e 

depositate presso la segreteria del Consiglio il 03 marzo 2020, in cui si 

evidenzia tra l’altro che l’Autorità si riserva  con cadenza almeno annuale, 

attraverso l’accesso diretto ai siti web delle Amministrazioni o attraverso 

indagini mirate, di verificare che i codici di comportamento siano 

effettivamente adottati dalle Amministrazioni secondo  le prescrizioni 

contenute nelle predette Linee guida; 

 

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; 

   

CONSIDERATO che la misura generale di prevenzione della corruzione “Codici di 

comportamento” definita nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2020-2022 di questa Università prevede, nella fase 1, la 

costituzione di un gruppo di lavoro per la revisione del Codice di 

comportamento dell’Amministrazione nel rispetto delle Linee Guida emanate 

da ANAC, anche prevedendo la redazione di un Codice Unico; 

 

VISTO il D.R. n. 1123 del 30.04.2020 di costituzione del Gruppo di Lavoro per la 

revisione del Codice di comportamento dell’Amministrazione nel rispetto 

delle Linee Guida emanate da ANAC, anche prevedendo la redazione di un 

Codice Unico, composto, tra gli altri, dalla Dott.ssa Filomena Luisa My, 

coordinatore del citato gruppo, in qualità di Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro; 

 

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

 

CONSIDERATO  che le citate Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle 

amministrazioni pubbliche riconoscono al RPCT un ruolo centrale e di 

coordinamento di tutti i soggetti che concorrono alla predisposizione e 

all’aggiornamento del codice; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione, nel citato Gruppo di Lavoro, del 

nominativo della Dott.ssa Filomena Luisa My, Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza dell’Università di Bari in carica fino al 

31.12.2020, con l’Avv. Paolo Squeo succeduto giusta delibera del Consiglio 

di Amministrazione sopra citata;  

 

RAVVISATA l’opportunità di integrare il citato Gruppo di Lavoro con la dott.ssa Chiara 

Deninno, in qualità di Responsabile della U.O. Supporto al Responsabile della 

Trasparenza e Anticorruzione;  

 

SENTITO il Direttore Generale; 

 

DECRETA 

 

di modificare il D.R. n. 1123 del 30.04.2020, al cui contenuto si rinvia, nella parte in cui prevede il 

nominativo della Dott.ssa Filomena Luisa My con la sostituzione dell’avv. Paolo Squeo, quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro e coordinatore del citato Gruppo di Lavoro e di integrare il nominativo della Dott.ssa 

Chiara Deninno. 

Per effetto delle predette modifiche, la composizione del citato Gruppo di Lavoro è la seguente: 

- Avv. Paolo Squeo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’Università di Bari Aldo Moro, coordinatore; 

- Prof. Vito Leccese, ordinario di diritto del lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

- Avv. Monica Micaela Marangelli, Responsabile della U.O. Procedimenti Disciplinari; 

- Dott.ssa Antonella Daddabbo; 

- Dott.ssa Maria Cristina Bruno; 

- Dott.ssa Rosanna Zaza; 

- Dott.ssa Chiara Deninno. 

Le attività del gruppo di lavoro saranno assicurate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio. 

 

 

Bari, 03.02.2021        

 

    IL RETTORE 

                 F.to Stefano BRONZINI   


