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VERBALE n. 12 

 

 

Il giorno 16 novembre 2021, alle ore 15.00, si è riunito in Bari, presso la sala dell’OIV in Via G. 

Fortunato, 4/G, a seguito della convocazione del 11 novembre u.s., l’Organismo Indipendente di 

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

1. Comunicazioni; 

2. Ciclo della Performance 2020,  Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli 

obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi (Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2013): 

determinazioni; 

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 presenti il Direttore Generale dell’Agenzia dott. Gavino Nuzzo, il dott. Giovanni Scalera ed il 

dott. Giuseppe Trombetta, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante, entrambi afferenti 

alla Struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance”, in staff alla Direzione 

Generale.     

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, alle ore 15.05 il 

Presidente dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni. 

La seduta si apre con un saluto di benvenuto ai presenti da parte del Presidente, il quale chiede al 

Direttore Generale se sono intervenute novità in merito alla costituzione della governance 

dell’Agenzia. Il Direttore Generale interviene comunicando che in ottobre è avvenuta la nomina del 

Presidente dell’Agenzia e che si è attualmente in attesa della composizione del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

2. Ciclo della Performance 2020,  Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento 

degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi (Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2013): 

determinazioni.  
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Il Presidente dott. Potì introduce la discussione del secondo punto all’o.d.g. richiamando il 

contenuto specifico della Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2013, con particolare riferimento al 

Paragrafo 7 “Il monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della performance 

individuale” ed evidenziando obiettivi e tratti salienti. A tal proposito comunica che l’OIV, al fine 

di pervenire all’odierno Monitoraggio, si è avvalso della collaborazione della Direzione Generale e 

del servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” per la compilazione della specifica scheda 

allegata alla precitata Delibera ANAC, l’Allegato 3 “Il monitoraggio sulla valutazione del grado di 

conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della 

performance precedente”. 

Si procede con l’analisi dei dati contenuti nell’Allegato 3, precedentemente trasmesso all’OIV dalla 

Struttura di supporto del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance”. L’OIV dà atto che 

il monitoraggio è completo, evidenziando che tutte le previsioni di legge sono state rispettate e le 

indicazioni particolari sono indicate nell’allegato stesso: le unità di personale, le tipologie delle 

categorie di personale, il totale delle retribuzioni di risultato, ecc. 

Proseguendo, l’OIV avendo riscontrato, al paragrafo 4. della scheda in esame, la presenza di una 

sostanziale differenza in riduzione tra l’importo erogato riferito al Ciclo 2020 e l’importo erogato 

riferito al Ciclo 2019, chiede chiarimenti in merito alla Struttura e al Direttore Generale. Interviene 

il dott. Scalera evidenziando che per l’anno 2020 non è stata erogata la quota di redistribuzione. 

Successivamente interviene il Direttore Generale precisando che l’Agenzia si adeguerà presto al 

contratto decentrato della Regione Puglia: l’Agenzia, pertanto, in ottica prudenziale, non ha erogato 

la “terza quota” portandola a residuo in attesa di capire le determinazioni della Regione Puglia.  

L’OIV prende atto dei chiarimenti ricevuti e della scelta adottata dell’Agenzia. 

L’OIV, in merito al paragrafo 6. della scheda in esame, relativo alla coerenza tra processi attuati 

sulla valutazione e sulla erogazione dei premi con quanto stabilito dal Sistema di Misurazione e 

Valutazione, ritiene di specificare, integrando quanto riportato nel precitato paragrafo, che gli stessi 

processi sono stati coerenti con quanto stabilito dal Sistema, fermo restando il mancato rispetto 

della tempistica della valutazione a causa dell’assenza del C.d.A. dell’Agenzia, il quale sarà 

chiamato a completare la valutazione del Direttore Generale. 



 

 

 

 
 Organismo Indipendente di Valutazione 

 

3 

 

L’OIV, completate le predette integrazioni con l’ausilio della Struttura, delibera all’unanimità di 

approvare il Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e 

sull’erogazione dei premi (Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2013) per il Ciclo della Performance 

2020 e l’Allegato 3 alla predetta Delibera nella stesura integrata durante la seduta, di allegare tale 

documento quale parte sostanziale del Verbale della presente riunione e di inviarne copia alla 

Direzione Generale e al Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” per gli adempimenti 

del caso.  

 

3. Varie ed eventuali. 

Tra le varie ed eventuali il Presidente coinvolge i presenti sulla questione del PIAO, piano integrato 

di attività e organizzazione; interviene il dott. Scalera asserendo che, seppur in attesa dell’uscita 

delle Linee guida, l’Agenzia sta già provvedendo a lavorare su vari aspetti, quali: il piano della 

performance, del lavoro agile, delle azioni positive, del fabbisogno di personale e 

dell’anticorruzione. Sul punto interviene anche il Direttore Generale, informando i presenti che 

l’Agenzia sta già lavorando sul piano delle performance, in merito al quale sono stati già chiesti ai 

Dirigenti indicazioni sugli obiettivi operativi per l’anno 2022, fermo restando l’attesa delle Linee 

guida sul Piao. L’OIV prende atto. 

L’OIV, proseguendo, chiede informazioni alla Struttura in merito alla stesura dell’aggiornamento 

del Codice di comportamento dell’Agenzia che sarà approvato entro il 31/12 p.v.; sul punto 

interviene il dott. Scalera informando i presenti che il Codice è stato aggiornato dalla Struttura di 

supporto del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” ed è in attesa di essere condiviso 

con la Dirigente del Settore Affari generali onde poter procedere con gli adempimenti 

consequenziali. L’OIV prende atto. 

L’OIV, successivamente, chiede informazioni sull’andamento dei concorsi in corso. Interviene il 

Direttore Generale comunicando che il concorso per funzionari è stato espletato e che è necessario 

soltanto procedere con l’approvazione degli atti; per quanto concerne il concorso per assistenti 

amministravi il 25 e 26 novembre p.v. si svolgeranno le prove orali. L’OIV prende atto. 

L’OIV chiede, inoltre, delucidazioni al Direttore Generale in merito alle segnalazioni pervenute a 

mezzo e-mail e relative ad una procedura di concorso svolta dall’Agenzia, in particolare la 

segnalazione ricevuta in data 30.10.2021, poiché sulle precedenti si è già ricevuto riscontro scritto 
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da parte della Direzione. Sul punto il Direttore Generale comunica che l’Agenzia ha avviato tutte le 

attività di propria competenza e che tutte le procedure risultano regolarmente svolte, pertanto 

rassicura sull’assenza di criticità in merito. 

L’OIV prende atto delle dichiarazioni del Direttore Generale ritenendo non necessaria una ulteriore 

richiesta scritta. 

 

Alle ore 15,45 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

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.  

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

f.to dott. Carlo Potì 

 

f.to dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa 

 

f.to dott.ssa Anna Maria Punzi 

          

          Il Segretario 

         f.to dott. Giuseppe Trombetta 

 

 

 


