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VERBALE n. 10 
 

 

Il giorno 10 giugno 2021, alle ore 16.00, si è riunito a mezzo videoconferenza Skype, l’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 

1. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2021 (Delibera ANAC 

294/2021) determinazioni;  

2. Monitoraggio fase di valutazione – Ciclo della Performance 2020: presa d’atto;  

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente dell’OIV, dott. Carlo Potì, le componenti dott.ssa Filomena Angela 

Fontanarosa e dott.ssa Anna Maria Punzi. 

Sono inoltre presenti il dott. Giovanni Scalera ed il dott. Giuseppe Trombetta, con funzioni di 

segretario verbalizzante, entrambi afferenti alla Struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e 

performance”, in staff alla Direzione Generale.  

Verificato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, accertato che tutti i 

presenti possano seguire la riunione in modalità videoconferenza Skype, si dà inizio ai lavori. 

 

1. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.05.2021 (Delibera 

ANAC 294/2021) determinazioni. 

La seduta si apre con un saluto ai presenti da parte del Presidente, dott. Carlo Potì. 

Il Presidente introduce la discussione del primo punto all’o.d.g. chiedendo delucidazioni alla Struttura 

di supporto su alcuni aspetti rilevati ed inerenti la “Griglia di rilevazione al 31 maggio”, All. 2.1 alla 

Delibera ANAC n. 294/2021 trasmessa a cura del RPCT; in merito alla Sottosezione “Bandi di gara 

e contratti”, con riferimento ai contenuti relativi agli “Avvisi di preinformazione”, la Struttura fa 

presente che, su suggerimento del Dirigente Ing. Tritto, è stato creato il collegamento ipertestuale che 

rimanda al programma biennale degli acquisti e servizi biennio 2021/2022 e programma triennale dei 

lavori pubblici biennio 2021/2023. 

Sul punto il dott. Scalera condivide come il valore riguardante la completezza del contenuto riportato 

sulla Griglia possa essere 1 (uno), attestando che le informazioni richieste risultano pubblicate in una 

percentuale compresa fra l’1 e il 33%; per quanto concerne il formato di pubblicazione, il valore 
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attribuito è stato di 2, attestando che il formato di pubblicazione è aperto o almeno elaborabile per 

una percentuale di documenti compresa fra il 34% e il 66%. 

Il Presidente passa ad analizzare la sottosezione Performance relativa all’ammontare complessivo dei 

premi, constatando che il formato pubblicato dalla Struttura sia in tabelle, per il personale non 

dirigenziale, come richiesto dalla norma; interviene il dott. Scalera affermando che, relativamente ai 

premi del personale dirigenziale è stato creato un collegamento ipertestuale ad un’apposita pagina, 

con la seguente dicitura: in merito ai premi del personale dirigenziale si faccia riferimento alle 

Retribuzioni di risultato dei dirigenti pubblicati nella sezione “Titolari di incarichi dirigenziali”, 

all’interno della quale, a piè di pagina, sono pubblicate in formato Excel le retribuzioni di risultato 

del personale Dirigenziale distinte per ciascun anno.  

L’O.I.V. prende atto del fatto che, seppur la consultazione del dato non sia immediata, lo stesso risulta 

comunque presente nella sezione Amministrazione Trasparente in maniera completa. 

Si passa ad analizzare la sottosezione “Bilanci”; l’OIV chiede alcuni ragguagli in merito ad alcuni 

punti previsti nella Griglia di rilevazione 2021; a riguardo il dott. Scalera fa presente che, cliccando 

nella sottosezione di Amm.ne Trasparente rubricata “Organi di revisione amministrativa e contabile”, 

è presente la seguente dicitura: “Le relazioni del Collegio dei Revisori ed i verbali sono presenti come 

allegati nella sottosezione Bilancio preventivo e consuntivo”, con il relativo collegamento 

ipertestuale che rimanda ai documenti/verbali approvati dal Collegio dei Revisori. La dott.ssa 

Fontanarosa interviene evidenziando come anche in questa sottosezione la lettura dei documenti non 

sia immediata. L’O.I.V. ne prende atto costatando comunque che le informazioni richieste sono 

presenti nell’ambito della sezione Amministrazione Trasparente e raggiungibili mediante il link 

indicato. 

La dott.ssa Punzi, avendo condiviso la Griglia di rilevazione, conferma quanto già rappresentato dal 

Presidente dott. Potì e dalla componente dott.ssa Fontanarosa. 

L’OIV, infine, in maniera unanime ritiene positiva la procedura prevista dall’Agenzia sui monitoraggi 

periodici che vengono trasmessi, tra gli altri, allo stesso OIV, anche perché ciò consente di tenere 

sotto controllo gli obblighi di pubblicazione. 

L’OIV, all’unanimità, approva i documenti di Attestazione nell’ultima stesura proposta dallo stesso 

Organismo e comunica che procederà trasmettendo, al termine della riunione, i documenti compilati 

e sottoscritti, disponendo che, in ossequio a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 294/2021, la 
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pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web avvenga entro il 30 giugno 

2021 e la Griglia di rilevazione venga trasmessa ad ANAC entro lo stesso termine. 

 

2. Monitoraggio fase di valutazione – Ciclo della Performance 2020: presa d’atto. 

Il Presidente introduce la discussione del secondo punto all’o.d.g. relativo al monitoraggio della fase 

di valutazione – Ciclo della Performance 2020, rilevando che detta fase di valutazione non si è ancora 

conclusa in quanto la valutazione del Direttore Generale, di competenza del CdA, non è stata a 

tutt’oggi completata in attesa del rinnovo dell’Organo amministrativo. L’OIV prende atto, pertanto, 

che non viene rispettata la scadenza del 30 aprile, quale termine entro il quale deve essere approvata 

la valutazione del Direttore Generale, come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione, per le 

suddette motivazioni.   

 

3. Varie ed eventuali. 

Tra le Varie ed eventuali la discussione prosegue con la richiesta di informazioni alla Struttura in 

merito alla scadenza ed eventuale rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia. Sul punto 

il dott. Trombetta informa di non aver ricevuto alcuna informazione circa lo stato dell’iter di nomina 

del nuovo Organo amministrativo di vertice. 

L’OIV, pertanto, prende atto che il processo di nomina del nuovo Organo amministrativo di vertice 

è tuttora in corso e comunica che in questo periodo continuerà a far riferimento alla Presidenza per la 

trasmissione delle comunicazioni e/o degli atti. 

Il dott. Scalera illustra all’OIV alcune novità a livello organizzativo concretate con la conclusione del 

concorso per Dirigente, sicché dal primo maggio sono stati inquadrati i due nuovi Dirigenti; inoltre, 

il 30 giugno si terrà la prova scritta per i concorsi di categoria C e categoria D.  

Il dott. Scalera informa, inoltre, l’OIV di aver preso visione del piano integrato. 

Infine il dott. Scalera informa l’OIV che, in seno alla conferenza di Direzione, tenutasi la settimana 

scorsa, si è evidenziata la necessità di rideterminare gli obiettivi, onde affidarli anche ai nuovi 

Dirigenti che hanno assunto la titolarità di alcuni settori dell’Agenzia. All’uopo, il prossimo incontro 

della conferenza di Direzione, al quale sarà invitato a partecipare l’OIV e nel quale saranno esaminati 

il monitoraggio sugli obiettivi e le modifiche dell’atto di organizzazione dell’Agenzia, che 
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comporterà uno spacchettamento ed accorpamento di alcuni Servizi, è previsto per la fine del mese 

di giugno. 

L’OIV ringrazia la Struttura per queste informazioni e ne prende atto.  

    

Alle ore 16,55, non essendoci altro su cui discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

tenutasi a mezzo videoconferenza Skype.  

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato 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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