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VERBALE n. 34 del 10 dicembre 2019 

 

Il giorno 10 dicembre 2019, alle ore 11.00, si è riunito in Bari, presso la sala dell’OIV in Via G. 

Fortunato, 4/G, a seguito della convocazione del 4 dicembre u.s., l’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni;  

2. Aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (articolo 7 

del d.lgs. n. 150 del 2009 come modificato con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 74 del 25 maggio 

2017): proposte e determinazioni; 

3. Analisi del ciclo della Performance 2019: indicazioni e adempimenti; 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il coordinatore, dott. Michele, Massimo Pisculli, la dott.ssa Nunzia Maria Cito. 

Assente il dott. Mauro Spagnulo.  

Sono presenti il dott. Scalera e il dott. Trombetta della struttura di supporto “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Trombetta. 

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta alle ore 11.15 il 

coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 

Il Coordinatore comunica che:  

• con la mail del 16 settembre u.s. è pervenuta la nota prot. n. 6632 del 17/09/2019 del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza avente ad oggetto 

"Monitoraggio degli adempimenti/scadenze in materia di anticorruzione e trasparenza previsti 

dal PNA e PTPC dell’Agenzia. Secondo quadrimestre 2019; 

• con la mail del 1 ottobre u.s. è pervenuta la nota prot. n. 7000 del 30/09/2019 del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza avente ad oggetto "Monitoraggio trimestrale 

al 30 settembre 2019 della Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale. 

Obiettivo operativo cod. 1.2 del Piano delle Performance 2019” 
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• con la mail del 8 ottobre u.s. è pervenuta la Delibera n. 39 del C.d.A. del 27/09/2019 relativa 

alle Modifiche al Piano della Performance, anno 2019; 

• con la mail del 19 novembre u.s. è pervenuto l’invito a partecipare alla Conferenza di direzione 

convocata il 27/11/2019; 

• il 28 novembre u.s. il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato le “Linee guida sulla 

valutazione partecipativa” (Linee guida n. 4/2019) per fornire alle amministrazioni pubbliche 

gli indirizzi metodologici per favorire la partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione 

della performance organizzativa in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del 

d.lgs. 150/2009, modificato dal d.lgs 74/2017; 

• con la mail del 4 dicembre u.s. è pervenuto l’invito alla festa di Natale degli studenti delle 

residenze di Bari dell'ADISU Puglia del 11/12/2019. 

L’OIV prende nota. 

 

2. Aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2009 come modificato con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 74 

del 25 maggio 2017): proposte e determinazioni 

L’OIV ha partecipato alla Conferenza di direzione del 27 novembre u.s. nella quale è stato 

presentato e discusso all’ordine del giorno l’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (SMVP). 

L’argomento dibattuto all’ordine del giorno della Conferenza di direzione ha consentito all’OIV di 

prendere atto dell’esigenza di non modificare il SMVP 2019 per l’aggiornamento del SMVP 2020, 

idoneo ad implementare il processo programmatico e di valutazione dei documenti e del ciclo della 

performance 2020. 

La Conferenza di direzione ha condiviso l’esigenza dell’OIV di aggiornare il paragrafo “Attività e 

funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione della Performance” nel SMVP 2020 per 

prevedere anche l’ipotesi della decadenza per giustificato motivo e la rimozione dall’incarico di 

componente dell’OIV prima della scadenza del mandato per l’assenza a tre riunioni consecutive, 

integrando l’ipotesi prevista nel SMVP 2019 per l’assenza alla metà del numero delle riunioni 

convocate nel corso dell’anno solare. 
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La Conferenza di direzione ha espresso ineludibile rammarico per la constatata assenza a tutte le 

riunioni nel corso dell’anno 2019 di uno dei componenti dell’OIV nominati con la Deliberazione 

del Consiglio di amministrazione n. 3 del 30 gennaio 2017. 

Altresì, tenuto conto delle osservazioni formulate nella “Relazione sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” nella riunione del 30 aprile 

u.s., l’OIV valuta necessario che il SMVP 2020 preveda che l’esito della valutazione conclusiva 

della performance individuale ed organizzativa dei Dirigenti dei Settori e delle Sedi territoriali 

dell’Agenzia svolta dal Direttore Generale entro il mese di marzo sulla scorta delle indicazioni 

fornite dall’OIV entro il mese di febbraio, venga comunicata all’OIV entro il successivo mese di 

aprile. 

Coerentemente a quanto considerato, l’OIV si sofferma a dare lettura delle indicazioni contenute 

nella nota circolare DFP-980/P/2019 del 9 gennaio 2019 (allegato 1) in merito all’aggiornamento 

annuale del SMVP. 

In esito agli argomenti presi in esame per l’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2009 come modificato con l’entrata 

in vigore del d.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017), l’OIV all’unanimità: 

• visto l’art. 7, comma 1 del d.lgs. 150/2009; 

• visto la nota circolare DFP-980/P/2019 del 9 gennaio 2019; 

• tenuto conto delle osservazioni formulate nella “Relazione sul funzionamento complessivo del 

sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”; 

• tenuto conto delle osservazioni formulate nella Conferenza di Direzione del 27 novembre u.s.; 

• rilevata l’opportunità di aggiornare il paragrafo 2 “Attività e funzioni dell’Organismo 

indipendente di valutazione della Performance” del SMVP 2020 con la previsione della 

decadenza per giustificato motivo e la rimozione dall’incarico di componente dell’OIV prima 

della scadenza del mandato per l’assenza a tre riunioni consecutive ad integrazione dell’ipotesi 

prevista nel SMVP 2019 per l’assenza alla metà del numero delle riunioni convocate nel corso 

dell’anno solare; 

• rilevata l’opportunità di aggiornare il paragrafo 6.3 “Processo di misurazione e valutazione” del 

SMVP 2020 con la previsione che l’esito della valutazione conclusiva della performance 

individuale ed organizzativa dei Dirigenti dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia svolta 
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dal Direttore Generale entro il mese di marzo sulla scorta delle indicazioni fornite dall’OIV 

entro il mese di febbraio, venga comunicata all’OIV entro il successivo mese di aprile; 

DELIBERA 

• di approvare l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020 

(allegato 2). 

• di disporne la trasmissione a cura dell’ufficio di supporto dell’OIV al Presidente e al Direttore 

Generale per il seguito di competenza; 

• di disporne a cura dell’ufficio di supporto dell’OIV, ove l’amministrazione decida di procedere 

all’aggiornamento del SMVP, la pubblicazione anche del parere dell’OIV in estratto al presente 

verbale nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale. 

 

3. Analisi del ciclo della Performance 2019: indicazioni e adempimenti 

Il coordinatore nell’introdurre il punto all’ordine del giorno ricorda che il ciclo della performance 

2019 è stato avviato con il Piano della Performance adottato dal Consiglio di Amministrazione con 

la deliberazione n. 1 del 31 gennaio 2019.  

Con la deliberazione n. 17 del 29 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

prendere atto della rideterminazione dei pesi relativi agli obiettivi operativi per l’anno 2019, come 

ridefiniti in sede di Conferenza di direzione del 3 aprile u.s. ovvero tenendo conto delle modifiche 

organizzative occorse nel mese di marzo u.s. 

L’OIV, nella seduta del 30 aprile u.s., ha trasmesso al Presidente, per il seguito di competenza al 

Consiglio di Amministrazione, e al Direttore Generale la “Relazione di monitoraggio sull’avvio del 

ciclo della performance 2019 dell’ADISU Puglia”. 

Con la deliberazione n. 39 del 27 settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il 

Piano della Performance 2019 in esito alle risultanze della “Relazione di monitoraggio sull’avvio 

del ciclo della performance 2019 dell’ADISU Puglia” e del monitoraggio e verifica intermedia degli 

obiettivi al 30 giugno u.s. di cui al punto 6.2 del SMVP, formulate dalla conferenza di Direzione 

nella seduta del 18 luglio u.s. e dall’OIV nelle sedute del 30 aprile e del 12 settembre u.s. 

Il SMVP in vigore dall’inizio dell’annualità 2019 prevede che “entro il 31 gennaio il Direttore 

Generale e ciascuno dei Dirigenti dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia redigono ed 
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inviano all’OIV la relazione sulle attività e sui risultati raggiunti a consuntivo dell’anno precedente 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse umane ed economiche assegnate”. 

L’OIV, in riscontro alle indicazioni del SMVP in vigore dall’inizio dell’annualità di riferimento 

raccomanda il rispetto della tempistica indicata e che “Il contenuto della relazione del Direttore 

Generale e di ciascuno dei Dirigenti dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia deve illustrare 

in forma sintetica ed esaustiva le attività ed i risultati raggiunti a consuntivo dell’anno precedente e 

rappresentare il grado di conseguimento dei singoli obiettivi programmati in valore 

assoluto/percentuale comparativamente alle risorse umane ed economiche assegnate ed ai relativi 

indicatori e target, esplicitando gli eventuali scostamenti”.  

In particolare le risorse economiche, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 18/2007 e art. 2, 

comma 2, lett. b) del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, è opportuno che 

vangano esplicitate correlando, per ciascun obiettivo, le risorse assegnate nel bilancio di previsione 

comparativamente ai risultati di gestione. 

In esito agli argomenti discussi, l’OIV all’unanimità: 

• visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019; 

• tenuto conto della necessità di esplicitare i contenuti della relazione illustrativa del Direttore 

Generale e di ciascuno dei Dirigenti dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia delle attività 

e dei risultati raggiunti a consuntivo del ciclo della Performance 2019 “in forma sintetica ed 

esaustiva”,  

DELIBERA 

• di adottare per la rendicontazione delle attività e dei risultati raggiunti a consuntivo di ciascun 

singolo obiettivo assegnato nel Piano della Performance 2019 l’analogo modello schematico 

fornito per la rendicontazione della precedente annualità dei dati e delle informazioni di 

contenuto da formalizzare con le relazioni del Direttore Generale e di ciascuno dei Dirigenti dei 

Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia, in allegato alla delibera assunta nel verbale della 

riunione n. 21 del 18 dicembre 2018 (allegato 3); 

• di disporne la trasmissione a cura dell’ufficio di supporto dell’OIV al Direttore Generale per il 

seguito di competenza ai Dirigenti 
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4. Varie ed eventuali 

L’OIV, constatato che sul portale della performance sono state pubblicate lo scorso 28 novembre le 

“Linee guida n. 4/2019” che prevedono l’elaborazione del modello di valutazione partecipativa 

afferente le attività e i servizi erogati in un arco temporale non superiore al triennio, invita 

l’amministrazione ad attivare le fasi previste del processo di valutazione partecipativa per favorire il 

prossimo aggiornamento del SMVP, in evoluzione e raccordo a quanto già previsto nella sezione 7 

“Partecipazione degli stakeholder” del Piano della performance 2019. 

L’OIV, come già indicato al punto 2 dell’odierna riunione, ha partecipato alla Conferenza di 

direzione del 27 novembre u.s. nella quale sono state altresì presentate le bozze del “Piano della 

Performance” e del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 

Gli argomenti dibattuti hanno favorito una nuova e preziosa occasione di confronto e condivisione 

per l’aggiornamento dei contenuti dei documenti.  

In particolare è stata condivisa l’opportunità di aggiornare i contenuti del “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza” in corrispondenza degli obiettivi del “Piano della 

Performance” anche al fine di tenerne conto nella misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale.  

I documenti formulati con il contributo concorde dei componenti dell’OIV intervenuti nella 

Conferenza di direzione saranno presentati per essere formalizzati nella prossima riunione del 

Consiglio di Amministrazione. 

In prospettiva dell’aggiornamento dei documenti della performance e della implementazione della 

partecipazione dei cittadini e degli utenti interni ed esterni nel processo di promozione e diffusione 

dei contenuti, il Direttore Generale ha rappresentato che ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, art. 10, 

comma 6, presenterà i documenti nell'ambito di apposite giornate della trasparenza da programmare 

nel corso del mese di febbraio p.v. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante all’unanimità dai componenti dell’OIV che ne 

dispongono contestualmente la pubblicazione a cura dell’ufficio di supporto segretariale dell’OIV e 

la trasmissione di una copia al Presidente e al Direttore Generale, per il seguito di competenza. 
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Alle ore 13,45 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Coordinatore dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Segretario  I componenti dell’OIV  

 

F.to dott. Giuseppe Trombetta  F.to il coordinatore dott. Michele, Massimo Pisculli 

 

F.to dott.ssa Nunzia Maria Cito  


