D. D. G. n. 426

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 7, il quale
dispone che “…l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di
ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena
autonomia ed effettività…”;

VISTO

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTE

le determinazioni e orientamenti A.N.AC. in materia;

RICHIAMATO

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

VISTA

la Delibera del 23.12.2020 del Consiglio di Amministrazione con cui
l’Avv. Paolo Squeo è stato nominato R.P.C.T. per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2021 e la Delibera del 22.12.2021 con cui tale nomina
è stata prorogata al 31.12.2022;

VISTO

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021-2023 adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
30.03.2021 ed emanato con D.R del 30.03.2021;

ATTESO CHE

il predetto piano prevede che ... “I Dirigenti dell’Amministrazione Centrale,
il Coordinatore dell’Avvocatura e il Direttore Generale individuano un
Referente TAC (per la trasparenza e l’anticorruzione) allo scopo di favorire la
realizzazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e
della trasparenza in relazione alle competenze ed alle attività della struttura di
afferenza, alle indicazioni di volta in volta fornite dal R.C.P.T ed in raccordo
con il Direttore della struttura organizzativa cui afferisce, ferma restando la
responsabilità in capo al soggetto competente. Per i Dipartimenti di didattica e
di ricerca e le Scuole tali funzioni sono svolte rispettivamente da: a) Coordinatori
dei Dipartimenti di didattica e di ricerca; b) Responsabili di struttura di supporto
alla scuola”;

VISTA

la nota prot. 45853 del 22.02.2022 con cui il R.P.C.T. ha invitato il
Direttore Generale (per le strutture Direzione Generale e Rettorato), i
Direttori delle Direzioni e il Coordinatore dell’Avvocatura a voler
indicare il nominativo dell’unità di personale che opererà per l’anno 2022
in qualità di Referente T.A.C (per la trasparenza e l’anticorruzione);

VISTE

le note di individuazione pervenute;
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RITENUTO

opportuno fissare la durata triennale degli incarichi de quo per ragioni di
continuità amministrativa e di semplificazione dei processi,
coerentemente con la durata triennale della programmazione in materia
di anticorruzione e trasparenza, fatte salve eventuali sostituzioni che si
dovessero rendere necessarie;

DECRETA
Art. 1 – di nominare, a decorrere della data del presente Decreto e fino al 31.12.2024, i
seguenti Referenti TAC per ciascuna delle strutture di seguito elencate:
Stefania Losurdo – Direzione Generale e Rettorato
Monica Micaela Marangelli – Avvocatura
Claudia Cataldo – Direzione Affari istituzionali
Annunziata Lisa Dimauro – Direzione Amministrazione e Finanze
Michele Cuomo – Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
Francesco Valzani – Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti
Arcangela Schiralli – Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
Maria Zerbinotti – Direzione Risorse Umane
Stefania Dabbicco – Direzione Per il Coordinamento delle strutture dipartimentali
Vito Tritta – Dipartimento di Biologia e Dipartimento di Fisica (interateneo) (ad interim)
Margherita Ardito – Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica
Guido De Santis – Dipartimento di Chimica e Dipartimento di Informatica (ad interim)
Delfina Maria Misuraca – Dipartimento Dell’emergenza e dei trapianti di organi
Michele Ventrelli – Dipartimento di Economia e Finanza
Lucrezia Iurlo – Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa
Francesco Racaniello – Dipartimento di Farmacia - Scienze del farmaco
Cupertino Francesco – Dipartimento di Giurisprudenza
Tommaso Gelao – Dipartimento Interdisciplinare di Medicina
Addolorata Brivitello – Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture
Francesco Perri – Dipartimento di Matematica
Domenico Borromeo – Dipartimento di Medicina Veterinaria
Michele Laricchia – Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica
Maria Cortese – Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali
Vincenzo De Fazio – Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana
Anna Spallini – Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti
Antonio Prezioso – Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione
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Vittoria Girardi – Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali
Valeria Petruzzelli – Dipartimento di Scienze mediche di base, neuroscienze e organi di senso
Giacomo Signorile – Dipartimento di Scienze Politiche
Scorcia Valentina – Scuola di Medicina
Stama Giuseppe – Scuola di Scienze e Tecnologie
Art. 2 – Le attività previste dall’incarico saranno assicurate, in ogni caso, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio di Ateneo.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino di Ateneo.
Bari, 22.03.2022
Il Direttore Generale
F.to Avv. Gaetano Prudente
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