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VERBALE n. 8 
 

 

Il giorno 23 marzo 2021, alle ore 15.30, 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. Comunicazioni; 

2. Avvio del ciclo della Performance 2021: presa d’atto; 

3. Ciclo della Performance 2020 – Valutazione della Dirigenza, annualità 2020: determinazioni; 

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 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. 

 

1. Comunicazioni. 

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

La discussione prende inizio con l’esame del Programma del fabbisogno del personale per il triennio 

2021/2023, approvato con deliberazione del CdA n. 4/2021. 

Sul punto l’Organismo Indipendente di Valutazione fa presente che l’Agenzia anche per il triennio di 

riferimento procede con la determinazione del budget assunzionale prendendo a riferimento la 

normativa antecedente al DPCM 3 settembre 2019. 

Interviene il dott. Scalera facendo presente che il DPCM in questione, che si applica alle regioni a 

statuto ordinario, non dice nulla sull’assoggettamento o meno degli enti regionali ai vincoli stabiliti 

dalle nuove disposizioni.  

In attesa che la Regione dia indicazioni e direttive in merito all’assoggettamento ed all’eventuale 

modalità di applicazione agli enti strumentali delle nuove disposizioni, il dott. Scalera fa presente che 

la spesa prevista dal Piano assunzionale dell’Agenzia consente di non superare il valore soglia del 
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9,5% del rapporto della spesa complessiva del personale rispetto alle entrate correnti (come definite 

dall’art. 2 del DPCM).  

Sarà cura dell’Agenzia intervenire con tempestività a seguito delle indicazioni in merito che la 

Regione Puglia vorrà fornire. 

L’OIV prende atto di quanto evidenziato dal dott. Scalera. 

 

2. Avvio del ciclo della Performance 2021: presa d’atto. 

Il Presidente introduce la discussione del secondo punto all’o.d.g. e, relativamente al monitoraggio 

sull’avvio del Ciclo della performance 2021, comunica ai presenti che i vari atti di programmazione 

sono stati approvati dal CdA dell’Agenzia nel mese di dicembre u.s., come da documentazione 

regolarmente pervenuta all’OIV nei tempi previsti. 

Il Presidente prosegue la relazione facendo presente che, come annunciato nella precedente riunione 

e come discusso anche in sede di recenti colloqui individuali con i singoli Dirigenti, l’OIV valuta 

l’opportunità di apportare alcune modifiche/integrazioni al SMVP, al fine di una maggiore incisività 

valutativa da parte dell’OIV nell’ambito della performance organizzativa. Tale opportunità viene 

condivisa da parte di tutti i componenti dell’Organismo. 

La discussione sul punto all’o.d.g. termina con la presa d’atto da parte dell’OIV dell’avvio del Ciclo 

della performance per il corrente anno e con la condivisione, tra i componenti, dell’opportunità di 

proporre alcuni suggerimenti migliorativi relativamente al SMVP in sede della prossima Relazione 

OIV, che verrà redatta e approvata nel mese di aprile p.v. 

 

3. Ciclo della Performance 2020 – Valutazione della Dirigenza, annualità 2020: determinazioni. 

Il Presidente introduce il terzo punto all’o.d.g. e prosegue la trattazione descrivendo il processo 

valutativo messo in atto dall’OIV al fine di pervenire alla determinazione delle risultanze sintetizzate 

e formalizzate nelle apposite Schede di valutazione compilate ed allegate al presente verbale. 

L’OIV, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, in particolare delle relazioni inviate dai 

Dirigenti e dal Direttore generale, dell’esito delle verifiche effettuate e dei colloqui svolti con i singoli 

dirigenti in data 18.03.2021, della documentazione e delle notizie comunque acquisite sia a mezzo 

mail dagli uffici ADISU che a mezzo consultazione diretta sul portale istituzionale dell’Ente, delibera, 

con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di concludere la valutazione di propria 
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competenza, relativa alla performance operativa 2020, depositando le relative schede allegate al 

presente verbale dando mandato al Presidente di trasmetterle al competente Valutatore secondo 

quanto previsto dal SMVP vigente per l’anno 2020. 

 

4. Varie ed eventuali. 

In merito alla Relazione dovuta dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in ottemperanza 

a quanto disposto dall’art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 150/2009, l’OIV delibera, con voto 

favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di assumere come parametro di riferimento la delibera 

ANAC n. 23/2013 e di avvalersi della collaborazione della Direzione Generale e del servizio 

“Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale per la compilazione 

delle schede di valutazione allegate alla Delibera ANAC n. 23/2013, Allegato 1, “Monitoraggio 

funzionamento sistema”, Allegato 2, “Monitoraggio assegnazione obiettivi”, dando mandato al dott. 

Scalera, responsabile della Struttura di supporto, di trasmettere tutta la documentazione necessaria 

riservandosi, successivamente al ricevimento, ogni valutazione in merito. 

L’OIV, come avvenuto lo scorso anno, ritiene altresì opportuno rinviare la compilazione 

dell’Allegato 3, “Monitoraggio valutazione e premialità” della predetta Delibera ANAC n. 23/2013 

al mese di novembre p.v. 

 

Alle ore 16,20, 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 

dott. Carlo Potì 

dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa 

dott.ssa Anna Maria Punzi 

           Il Segretario 

              dott. Giovanni Scalera 
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