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PROGETTO DI DIREZIONE PROG_DAI_01 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Implementare misure di trasparenza e anticorruzione 
correlate ad aggiornamenti regolamentari, al miglioramento della qualità dei dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria e alla modifica dell'assetto organizzativo 
prevista per l'anno 2021 

RESPONSABILE DEL PROGETTO: PAOLO SQUEO – RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

REPORT DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 

Il progetto in epigrafe, che originariamente si articolava in n. 8 azioni intermedie, 

è stato rimodulato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28.10.2021 a 

seguito della segnalazione effettuata in data 21.07.2021 al Direttore Generale in 

merito all’impossibilità di raggiungimento di alcuni obiettivi, in quanto subordinati al 

progetto di riorganizzazione dell’Ateneo previsto per l’anno 2021 e, come noto, 

avviato dal 01.01.2022. 

Il progetto prevede attualmente le seguenti n. 5 azioni: 

- 2021_PROG_DAI_01.01: Revisione dei regolamenti relativi alle procedure di 

reclutamento del personale tecnico-amministrativo, C.E.L. e dirigenti, con 

riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 190/2012 e s.m.i. nonché dalle 

delibere A.N.AC. (entro il 30/11/2021) di concerto con il RPTC 

- 2021_PROG_DAI_01.02: Predisposizione del regolamento in materia di controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive (output: redazione della parte generale entro il 

30/06/2021) 

- 2021_PROG_DAI_01.06: Emanazione delle linee guida operative per tutte le 

strutture interessate dell’Ateneo, finalizzate a garantire l’integrità, 

l’omogeneità e la conformità a Leggi e Regolamenti dei processi 

amministrativo-contabili relativi alla rilevazione dei ricavi e proventi da 

progetti di ricerca (entro il 30/11/2021) 

- 2021_PROG_DAI_01.07: Predisposizione di linee guida per la pubblicazione di 

incarichi di consulenza e collaborazione nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” e la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica 

(entro il 30/11/2021) 
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- 2021_PROG_DAI_01.08: Emanazione delle linee guida per l'integrità e l'etica 

della ricerca (entro il 30/11/2021) 

In relazione al primo obiettivo, la Sezione Servizi al personale ha predisposto le 

bozze dei seguenti Regolamenti, trasmessemi in data 24.11.2021: 

- Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del 

personale tecnico amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato 

- Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente 

- Regolamento per il reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici. 

È tuttavia opportuno attendere l’avvio dell’iter di approvazione da parte dei 

competenti organi poiché risultano in corso di emanazione indicazioni sulle 

procedure di reclutamento nell’ambito delle Università. 

Per quanto concerne il secondo obiettivo, la bozza del regolamento in materia 

di controlli sulle dichiarazioni sostitutive mi è stata trasmessa con nota prot. n. 42439 

del 30.06.2021 dal Responsabile della U.O. di supporto al Responsabile della 

Trasparenza e Anticorruzione, la cui predisposizione le era stata attribuita quale 

obiettivo individuale. A seguito di ulteriori approfondimenti svolti con il Direttore 

Generale nei mesi di settembre e ottobre, il Regolamento è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 02.12.2021, è stato emanato con D.R. 

n. 4832 del 29.12.2021 ed è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale di Ateneo e nella 

sezione Regolamenti del portale istituzionale. 

Relativamente al terzo e al quarto obiettivo, il Dirigente della Direzione Risorse 

Finanziarie mi ha comunicato in data 29.11.2021 la pubblicazione dei documenti de 

quo; le Linee guida per gli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni e le 

Linee guida per la rilevazione dei proventi da progetto di ricerca sono state 

pubblicate nella intranet UNIBA. 

Infine, le “Linee guida per l’integrità e la qualità nella ricerca scientifica e 

accademica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro” sono state emanate con 

D.R. n. 4274 del 30.11.2021. 

 

Bari, 18.01.2022  

Paolo Squeo 

 


