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VERBALE n. 7 

 

 

Il giorno 17 dicembre 2020, alle ore 15.30, si è riunito a mezzo videoconferenza Skype, in virtù 

delle disposizioni normative di carattere nazionale emanate per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU 

Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi del Ciclo della Performance 2020: indicazioni e adempimenti successivi; 

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

d.lgs. n. 150 del 2009): proposte e determinazioni; 

3. Consultazione in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023: 

analisi stato dell’arte; 

4. 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 altresì il Responsabile della Struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e 

performance”, in staff alla Direzione Generale, dott. Giovanni Scalera ed il dott. Giuseppe 

Trombetta incardinato nel medesimo Servizio con funzioni di segretario verbalizzante.  

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e che tutti i presenti sono 

perfettamente in grado di seguire i lavori in modalità videoconferenza Skype, si dà inizio ai lavori. 

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

Prima di passare ad esaminare il primo punto all’ordine del giorno, il dott. Scalera comunica ai 

presenti alcune informazioni di carattere organizzativo/istituzionale. 

La prima comunicazione riguarda l’ulteriore sospensione di tutte le procedure concorsuali in corso, 

a seguito del DPCM 3/12/2020, che determina il protrarsi della situazione di carenza delle risorse 

umane in organico. 

La seconda comunicazione è relativa alla necessità, per il corrente anno, di sottoporre al Consiglio 

di Amministrazione già nella seduta del 29 dicembre p.v. l’approvazione del Piano delle 

performance aggiornamento 2021, del SMVP aggiornamento 2021 e del PTPC 2021/2023, in 
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quanto ai sensi della L.R. 18/2007 gli Organi dell’Agenzia, attualmente in scadenza di mandato, 

rimangono in carica fino a 90 giorni successivi l’inizio della legislatura regionale. 

L’OIV prende atto. 

 

1. Analisi del Ciclo della Performance 2020: indicazioni e adempimenti successivi. 

Il Presidente introduce la discussione del primo punto all’o.d.g. e, in considerazione della 

conclusione del Ciclo della performance dell’anno in corso, procede ad una ricognizione delle varie 

fasi  che si sono susseguite, dall’approvazione del Piano delle performance 2020/2022 e del SMVP 

2020, avvenuta nella seduta del C.d.A. del 31/01/2020, alla fase della Valutazione, al monitoraggio 

e verifica intermedia degli obiettivi operativi nella seduta del C.d.A. del 04/08/2020, fino 

all’approvazione delle modifiche approvate dal C.d.A. nella seduta del 08/09/2020, resesi 

necessarie in considerazione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in corso. 

L’OIV prende atto che si è giunti alla conclusione del Ciclo della Performance anno 2020 e, 

all’unanimità, delibera di confermare, ai fini della rendicontazione relativa al conseguimento degli 

obiettivi e dei risultati, le schede di rendicontazione impiegate negli anni precedenti insieme alle 

singole Relazioni dei Dirigenti e ritenendo facoltativa la compilazione della Griglia Excel che 

accompagnava i predetti documenti. 

Il Presidente termina la discussione sul punto, comunicando la necessità che, terminata la fase di 

valutazione del personale dirigenziale, sia data comunicazione all’OIV mediante trasmissione della 

valutazione finale, al fine di avere una cognizione complessiva e non parziale della valutazione, al 

termine del processo valutativo. Sarà cura del dott. Scalera e del dott. Trombetta procedere alla 

trasmissione di quanto richiesto.  

 

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

del d.lgs. n. 150 del 2009): proposte e determinazioni. 

Il Presidente introduce il secondo punto all’o.d.g, relativo all’aggiornamento annuale del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance - aggiornamento anno 2021, di seguito chiamato 

SMVP. 

Apre la discussione il dott. Scalera informando l’OIV che, di concerto con il Direttore Generale, è 

stata apportata una modifica al SMVP con la revisione della performance individuale nella sezione 
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riferita alle Posizioni Organizzative, con l’inserimento di una differenziazione tra le PO di lettera a) 

e P.O. di lettera b) (già Alte Professionalità), laddove per la P.O. di lettera a), nella performance 

individuale, continuerà ad essere valutata anche la gestione delle risorse umane, mentre per la P.O. 

lettera b), in luogo della valutazione delle risorse umane, sarà valutata la capacità di proporre 

soluzioni innovative e migliorative nell’espletamento della propria attività. 

Conseguentemente si è proceduto alla modifica della scheda di valutazione allegata al SMVP 

prevedendo, relativamente alla sezione della performance individuale, una differenziazione di voci: 

gestione risorse umane per le P.O. di lettera a) e capacità propositiva per le P.O. di lettera b), in 

virtù dell’attività professionalizzante svolta. 

Interviene il Presidente Potì che riferisce ai presenti di aver ricevuto e preso atto della Bozza, 

successivamente aggiornata, accogliendo favorevolmente l’approccio sulla differenziazione dei due 

aspetti introdotti dal dott. Scalera.  

Il Presidente prosegue la discussione dando atto ai presenti che nel SMVP si è tenuto conto di 

alcune osservazioni formulate dall’OIV nella Relazione OIV sul funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni approvata nella seduta del 

22/04/2020.  

L’OIV, nell’ottica di un continuo miglioramento del Sistema di Misurazione e Valutazione, ritiene 

opportuno che tra la misurazione e valutazione della performance delle P.O. e del personale di cat. 

B-C e D (non PO) vi sia una differenziazione del peso della performance operativa, individuale ed 

organizzativa. Sul punto interviene la dott.ssa Punzi ritenendo che chi è investito di Posizione 

Organizzativa riveste un ruolo avente maggiore responsabilità e pertanto, non è appropriato che sia 

valutato con gli stessi parametri valutativi del personale di comparto senza titolarità di posizione 

organizzativa. 

Interviene il Presidente suggerendo di migliorare tale aspetto, in quanto è opportuno che il titolare 

della posizione organizzativa debba avere un approccio maggiormente orientato anche alla 

performance dell’area organizzativa di riferimento, prendendo anche in considerazione obiettivi di 

tipo quantitativo e non esclusivamente qualitativo, non limitato cioè soltanto ai comportamenti.  

L’OIV propone, dunque, di di inserire nella performance organizzativa alcuni parametri 

quantitativi, e quindi oggettivamente misurabili, oltre a quelli qualitativi e comportamentali ivi 

previsti. 
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Le suindicate proposte verranno dettagliatamente esplicitate in fase di monitoraggio del Ciclo della 

performance programmata per il mese di aprile p.v. 

Interviene il dott. Scalera accogliendo favorevolmente i suggerimenti proposti da parte dell’OIV. 

Il Presidente si avvia alla conclusione del secondo punto all’ordine del giorno, riepilogando gli 

elementi che si ritiene opportuno aggiornare, ovvero:  

- l’incidenza (peso) della Performance Operativa, Individuale e Organizzativa delle PO dovrebbe 

essere diversa dall’incidenza relativa al personale di categoria D (non PO), C, B.; 

- l’incidenza (peso) della Performance Operativa dei Dirigenti dovrebbe essere più alta rispetto al 

resto del personale, mantenendo più alta anche l’incidenza della Performance;  

- la Performance Organizzativa dei Dirigenti dovrebbe essere misurata anche con l’apporto 

dell’OIV ma ciò è fattibile con la presenza di parametri quantitativi e, quindi, non solo sulla base di 

fattori qualitativi ma, a tendere considerando obiettivi ed indicatori di risultato oggettivamente 

misurabili.  

Il percorso migliorativo potrebbe essere rappresentato anche relativamente alla dimensione 

dell’efficacia, valutabile sempre considerando l’aspetto quantitativo e misurabile. 

Terminata la discussione, l’OIV, tenuto conto di quanto emerso in termini di proposte e discussione 

odierna, all’unanimità delibera di: 

- esprimere, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2009, parere favorevole alla bozza del SMVP 

aggiornamento 2021 nella stesura proposta e ricevuta a mezzo mail da parte della Struttura di 

supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance”; 

- sottoporre all’attenzione del Consiglio di Amministrazione e della Direzione generale 

dell’Agenzia le proposte migliorative presentate, in modo che vengano esaminate ed, 

eventualmente, implementate nel corso del Ciclo 2021, ritenendo la Relazione OIV sul 

funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 

da approvare entro il prossimo mese di aprile 2021 il momento di monitoraggio in tale direzione. 

 

3. Consultazione in merito al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023: 

analisi stato dell’arte. 
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Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno comunicando che la Struttura di supporto 

“Anticorruzione, trasparenza e performance” ha inviato all’OIV la bozza del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 2021-2023 in consultazione pubblica. 

L’OIV, verificato che è in corso la consultazione pubblica del Piano, non essendoci osservazioni o 

indicazioni di rilievo, prende atto della bozza del PTPC 2021/2023 attualmente in consultazione. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Il Presidente dà lettura della Relazione del Dirigente delle Risorse Umane per quanto concerne i 

risultati dell’indagine 2020 sul Benessere organizzativo. L’OIV, nel costatare i numeri illustrati 

nella predetta Relazione, prende atto dei buoni risultati emersi ma, al contempo, prende atto della 

scarsa partecipazione del personale dipendente nella compilazione del questionario sottoposto. 

A tal proposito l’OIV suggerisce di sensibilizzare maggiormente il personale dipendente ai fini 

della partecipazione all’indagine sul Benessere organizzativo confermando la disponibilità a fornire 

un contributo in tal senso. 

Sul punto interviene il dott. Scalera informando che il prossimo anno sarà previsto anche un 

aggiornamento del questionario medesimo sulla scorta delle nuove linee guida in materia di lavoro 

agile. 

L’OIV prende atto.  

Prosegue il dott. Scalera informando i presenti circa le risultanze dei lavori della Conferenza di 

direzione del 16/12/2020 in merito all’introduzione nel Piano della Performance – aggiornamento 

2021 – della sezione relativa al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) in attuazione delle 

linee guida emanate del Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto Ministeriale 9 dicembre 

2020. 

Il dott. Scalera prosegue dando lettura del verbale della Conferenza di direzione dalla quale è 

emerso che, in considerazione del fatto che tale attività comporta la necessità di aggiornare e 

adeguare i modelli organizzativi dell’Agenzia e, tenuto conto della necessità di carattere 

organizzativo/temporale di sottoporre al Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29/12 p.v. 

l’approvazione del Piano della Performance, si procederà avviando tempestivamente l’attività di 

pianificazione per l’attuazione del lavoro agile rinviandone l’integrazione nel Piano della 
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Performance – anno 2021 in sede di monitoraggio semestrale. Il dott. Scalera prosegue, 

comunicando che la Conferenza di direzione ha altresì condiviso la necessità di costituire un gruppo 

di lavoro che sarà presieduta dal Dott. Palmiotta (Dirigente Sede di Lecce) al fine di strutturare e 

redigere il POLA. 

Il dott. Scalera termina l’informazione all’OIV comunicando che nel Piano delle Performance 2021 

è stata prevista una nuova sezione, denominata Sez. VIII - Piano organizzativo del lavoro agile 

(POLA), dove sono inseriti gli elementi normativi e organizzativi attinenti il lavoro agile presso 

l’Agenzia. 

L’OIV prende atto di quanto stabilito nella Conferenza di direzione. 

 

Alle ore 16,50, non essendoci altro da 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.  

 

 

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 


