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D. D. G. n.352 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, s.m.i., “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed 
in particolare gli artt. 43 “Accertamenti d’ufficio”, 46 “Dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni”, 47 “Dichiarazioni sostitutive dell'atto di 
notorietà”, 71 “Modalità dei controlli” e 72 “Responsabilità in materia di 
accertamento d’ufficio e di esecuzione dei controlli”; 

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RICHIAMATO il Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e per la disciplina dei procedimenti relativi all’accesso ai sensi della Legge n. 
241/1990, all’accesso civico e all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti 
detenuti dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il D.D.G. n. 289 del 20.11.2012 recante misure organizzative “per le attività di 
cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183”; 

VISTO  il Regolamento in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive emanato con 
D.R. n. 4832 del 29.12.2021, e, in particolare, le seguenti disposizioni relative 
ai controlli effettuati dall’Università di Bari quale Amministrazione 
certificante: 

- l’art. 11, comma 1, secondo cui “Il Direttore Generale individua l’ufficio 
competente a svolgere le attività volte a gestire, garantire e verificare la 
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti, secondo quanto previsto dall’art. 72 del D.P.R. 445/2000”, 

- l’art. 12, comma 1, secondo cui “Nelle more che diventi operativa la 
Piattaforma Digitale Nazionale Dati – PDND, l’Università, ai sensi del 
precedente art.11, predispone accordi quadro volti a consentire l’accesso diretto alle 
proprie banche dati da parte delle amministrazioni procedenti”; 

VISTO il D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021, di riorganizzazione dell’apparato 
amministrativo dell’Università, e, in particolare: 

- l’art. 5, secondo cui alla U.O. URP e redazione web della Direzione Affari 
istituzionali è affidato il processo denominato “Decertificazione art. 15 L. 
183/2011”, che si articola nelle seguenti fasi: predisposizione, stipula e 
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gestione delle convenzioni attive e passive con altri enti; gestione conferma 
titoli (ESSE3PA); monitoraggio e rendicontazione annuale; 

- l’art. 4, secondo cui alla U.O. Gestione documentale corrente è affidato il 
processo di protocollo e gestione documentale; 

VISTO il D.D.G. n. 152 del 21.03.2018, con cui il dott. Antonio Petrone è stato 
individuato quale Responsabile della transizione digitale, ai sensi dell’art. 17, 
comma 1-sexies del D. Lgs. 82/2005 (CAD), con i compiti di cui all’art. 17, 
comma 1, lettere da a) a j-bis) del predetto CAD; 

VISTO l’art. 5 del suindicato D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021, con cui è stata istituita 
apposita struttura organizzativa di supporto al predetto Responsabile della 
transizione digitale; 

CONSIDERATO che il D.D.G. n. 289 del 20.11.2012 non risulta nell’elenco dei provvedimenti 
organizzativi revocati dall’art. 17 del D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021; 

RITENUTO che le misure organizzative fin qui adottate e di cui ai succitati Provvedimenti 
n. 1550 del 21.12.2021 e n. 152 del 21.03.2018 soddisfano ampiamente le 
prescrizioni degli artt. 11 e 12 del Regolamento di cui al D.R. n. 4832/2021, 
a riguardo delle misure organizzative che il Direttore Generale deve adottare 
al fine di dare attuazione alle disposizioni di legge (art. 72, D.P.R. 445/2000) 
in materia di controlli che l’Università effettua quale Amministrazione 
certificante 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Per le ragioni esposte in premessa, il D.D.G. n. 289 del 20.11.2012 è revocato. 

Art. 2 – Al fine di dare attuazione alla vigente normativa, richiamata nelle premesse del presente 
provvedimento, in materia di controlli che l’Università effettua quale Amministrazione 
certificante, il Responsabile della transizione digitale, la U.O. Supporto al responsabile per la 
transizione digitale, la U.O. URP e redazione web, nonché la U.O. Gestione documentale 
corrente, operano secondo le competenze già rispettivamente assegnate con D.D.G. n. 152 del 
21.03.2018 e con D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021. 
 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo.  

 

Bari, 03.03.2022 
 

Il Direttore Generale 
F.to Avv. Gaetano Prudente 

 


