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Decreto n. ~ ~ i-

VISTO 

VISTA 

VISTò 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

IL D !RETI ORE A.Ml\1INISTRA TIVO 

il D.P.C.M. 31/10/2000,.ed in particolare l'art. l; 

la direttiva del Ministero per Plnnovazione e le Tecnologie, recante le linee 
guida per la Pubblica Amministrazione; 

il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 (aggiornato dal D.Lgs 4.4.2006 n. l 59) che ha introdotto 
il "Codice dell' Amminìstrazione Digitale" e successive modificazioni e 
integrazioni, .e, in particolare gli artt. 24 e 4 7; 

la legge 28.01.2009, n.2; 

il D.P.C.M. 30/03/2009, recante "Regole Tecniche in materia di generazione, 
apposizione, verifica delle firme digitali e validazione temporale"~ 

la leRge 18.06.2009, n.69;· 

il D .Lgs 27 .l O .2009, n. I S'O, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

la Circolare della Funzione Pubblica n.7 del19.03.2010; 

la Circolare del Dipartimento per la Digitalizzazjone della Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica n.2 del19 .. 04/.2010; 

CONSIDERATO che le succitate norme prevedono l'attivazione del servizio di posta elettronica 
certificata presso tutte le Pubbliche Amministrazioni e quindi anche presso 
questa Università; 
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CONSIDERATO che il "Codice dell'Amministrazione Digitale" fissa i criteri e le modalità per la 
realizzazione, la sottoscrizione, la gestione e la trasmissione di documenti con 
strumenti informatici e telematici) validi e rilevanti a tutti gli effetti; . 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

il proprio decreto n.211 del26.04.2010; 

il proprio decreto n. 226 del24/04/2010 con il quale è stato istituito il servizio di 
posta certificata; 

il proprio decreto n.486 del 07/10/2010 con. il quale è stato disposto l'ordine per 
l'acquisto di n. l 00 (cento) caselle di Posta elettronica ce'rtificata; 

RITENUTO OPPORTUNO individuare un funzionario, che ricopra la figura di referente per la 
gestione tecnica centralizzata relativa all'attivazione delle caselle PEC e di 
operatore di registrazione (OdR) del Centro di Registrazione Locale (Cd.RL) per 
la Firma Digitale e relativi aggiornamenti con le competenze previste 
dall'offerta tecnica ed economica CdRL; 

RAVVISATA pertanto, nella persona del Sig. Emanuele Magno la necessaria competenza in 
quanto riveste già il ruolo di responsabil~ del Servizio di Posta Elettronica e del. 
Servizio di Sicurezza telematica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

RITENUTO OPPORTIJNO, inoltre, individuare, per ciasc~ plesso Universitario (Ateneo, 
Campus, Policlinico, Economia), un funzionario che collabori con l'operatore di 
registrazione del CdRL, in qualità di referente, per la raccolta e la registrazione 
delle richieste di assegnazione delle caselle PEC e per la Firma Digitale; 

INDIVIDUATA pertanto, nelle persone dei Dott.ri/Sigg.ri Anna Zonno, Vincenzo Carta, Gennaro 
Diana e Gerardo Viola, la necessaria competenza ed esperienza professionale per 
l'espletamento di tali funzioni; 

ACQUISITO il parere del Dirigente del Dipartimento DAFG, dott.ssa Filomena My e del 
Presidente del CSI, Prof. Sebastiano Pizzutilo; 

DECRETA 

Art. l - A decorrere dalla data del presente decreto il Sig. Emanuele Magno è nominato referente 
per la gestione tecnica .centralizzata relativa all ' attivazione delle caselle PECe operatore di 
registrazione (OdR) del Centro di Registrazione Locale (CdRL) per la Firma Digitale e 
relativi aggiornamenti con le competenze previste dali' offerta tecnica ed economica CdRL; 
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Art. 2 - A decorrere dalla data del presente decreto i Dott.ri/Sigg.ri Anna Zonno, Vincenzo Carta, 
· Gennaro Diana e Gerardo Viola, collaboreranno con l'operatore di registrazione, per la 

raccolta e la règistrazione delle richieste di assegnazione delle caselle PEC e per la Firma 
Digitale, quali referenti, rispettivamente, per i plessi di Ateneo, Campus, Policlinico ed 
Economia; 

Art. 3 - n presente provvedimento sarà portato a conoscenza delle strutture Unive:~;sitarie; 

Art. 4 -n presente provvedimento sarà inserito· nel fascicolo personale dei Dott.ri/Sigg.ri Anna 
Zonno, Vincenzo Carta, Gennaro Diana e Ger~do Viola e Emanuele Magno. 

Bari, ;{l( .lo, 2.-oA O 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. · gio De Santis 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

3 di 3




