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D.R. n. 39 
 

 

VISTA   la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e ss.mm.ii; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n.175 del 14 marzo 2019; 

VISTA   la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della    

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO  l’art.  54-bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di 

 segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un 

 rapporto di lavoro pubblico o privato”; 

VISTE  le “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” adottate da ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021;  

CONSIDERATA la necessità, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, di 

disciplinare, all'interno dell’Ateneo, le procedure per la ricezione e gestione delle 

segnalazioni di presunte condotte illecite fornendo istruzioni circa il contenuto, i destinatari 

e le modalità di trasmissione delle segnalazioni stesse e sulle forme di tutela previste 

dall’ordinamento;  

RITENUTO pertanto, opportuno, che l’Ateneo si doti di un “Regolamento per la segnalazione di 

condotte illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite”; 

VISTA   la delibera del Senato Accademico del 22 dicembre 2021 con la quale, all’unanimità, ha 

espresso parere favorevole alla bozza di “Regolamento per la segnalazione di condotte 

illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2021 con la quale, 

all’unanimità, ha approvato il “Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la 

tutela del personale che segnala condotte illecite”, 
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DECRETA 

Art. 1 È emanato il “Regolamento per la segnalazione di condotte illecite e per la tutela del personale 

che segnala condotte illecite” del Politecnico di Bari che, allegato al presente Decreto, ne costituisce 

parte integrante. 

Art. 2 Ai sensi dell’art 8 comma 6 dello Statuto, il “Regolamento per la segnalazione di condotte 

illecite e per la tutela del personale che segnala condotte illecite.” entra in vigore il quindicesimo 

giorno     successivo alla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale ed è pubblicato nel sito web di 

Ateneo.  

 

 
Bari, 17/01/2022 Il Rettore 

Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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