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IL DIRETTORE GENERALE 

 

D.D.G.  n. 1708 

 

VISTO il D.lgs. n 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;     

VISTO il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;   

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

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

2001, n. 165”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali;  

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

23.09.2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni 

del diritto dell’Unione;  

VISTO il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere 

sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di 

lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001” adottato 

da ANAC con Delibera n. 690/2020;  

VISTA la delibera ANAC del 9 giugno 2021 n. 469 recante “Schema di Linee guida 

in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” modificate con il 

Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 (errata corrige); 

VISTE le ulteriori determinazioni e orientamenti ANAC in materia; 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTO il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente del 26.10.2021 e del 28.10.2021, con cui gli organi hanno 

preso atto dell’informativa del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza relativa allo “Schema di linee guida in 

materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)” - Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”; 

ATTESO CHE l’Amministrazione, al fine di gestire le segnalazioni di whistleblowing 

mediante un sistema informatico, come richiesto dalle predette linee guida, 

ha deciso di utilizzare GlobaLeaks, un software libero ed open source 

impiegato anche dall’ANAC, conforme allo standard ISO 37002, alla 

Direttiva EU 2019/1937 ed al Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati (GDPR 679/2016); 

VISTA la delibera del 22.12.2021 del Consiglio di Amministrazione con cui è stata 

prorogata al 31.12.2022 la nomina dell’Avv. Paolo Squeo quale RPCT 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.04.2022 con la quale è 

stato approvato il PIAO 2022-2024, unitamente ai relativi allegati;  

RILEVATO CHE nell’ambito della Misura generale “Tutela del dipendente che segnala illeciti 

(c.d. whistleblowing)” della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del 

PIAO 2022-2024 è prevista quale fase 2 la “implementazione 

dell’applicativo informatico per la gestione delle segnalazioni”, attualmente 

in corso a cura del C.S.I.; 

RAVVISATA l’opportunità di nominare gli amministratori del software in parola; 

 

DECRETA 

 

di nominare quali amministratori del software per la gestione delle segnalazioni di illeciti le seguenti 

unità di personale, che saranno coordinate dal RPCT, Avv. Paolo Squeo, a decorrere dalla data del 

presente provvedimento e sino al termine dell’incarico di RPCT: 
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Dott. Sabino Calò – Responsabile della U.O. Sistemi informativi di Ateneo 

Dott.ssa Chiara Deninno – Responsabile della U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e 

Anticorruzione 

Dott. Claudio Cinnella –  U.O. Supporto al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione 

Al Dott. Calò è attribuito l’incarico di amministratore di sistema con il compito di assicurare 

l’aggiornamento del software, compatibilmente con i rilasci del produttore e con la fruibilità del 

questionario pubblicato; avrà, inoltre, il compito di monitorare la disponibilità del servizio all’interno 

della Server Farm di Ateneo, compatibilmente con gli orari di servizio. 

I Dott.ri Deninno e Cinnella avranno il compito di aggiornare i questionari contenuti nel software, 

conformemente alle disposizioni di legge ed agli orientamenti dell’ANAC. 

Le predette attività saranno assicurate, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di 

Ateneo. 

 

Bari, 21.10.2022                     

       Il Direttore Generale 

  F.to Avv. Gaetano Prudente                                                                                          

 

 
 


