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VERBALE n. 9 
 

 

 

Il giorno 29 aprile 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. Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009: 

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. 

E’ presente altresì il dott. Giuseppe Trombetta afferente alla Struttura di supporto “Anticorruzione, 

trasparenza e performance”, in staff alla Direzione Generale, con funzioni di segretario verbalizzante.  

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. Comunicazioni. 

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

La discussione prende inizio 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. 
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2. Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 150/2009: 

determinazioni. 

Il Presidente introduce la discussione del secondo punto all’o.d.g. relativo alla Relazione annuale 

dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni, prevista dal D. Lgs. 150/2009 (art. 14, comma 4, lettera a). 

Il Presidente fa presente che la Relazione è stata redatta anche quest’anno assumendo come parametro 

di riferimento la delibera ANAC ex Civit n. 23/2013 e avvalendosi della collaborazione del servizio 

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

delle schede allegate alla precitata delibera ANAC. Proseguendo il Presidente illustra ai presenti il 

contenuto della Relazione redatta che esprime, nelle diverse sezioni, delle valutazioni di adeguatezza 

rispetto agli ambiti specifici e comunque legati alla valutazione, alla trasparenza e all’integrità dei 

controlli interni. La Relazione è composta da una Premessa, da n. 8 paragrafi  (come previsti dallo 

schema della Delibera), da n. 1 paragrafo di proposte di miglioramento e dai due Allegati alla predetta 

delibera ANAC compilati. Nell’ottica di favorire un graduale processo di miglioramento del SMVP, 

il Presidente espone successivamente le n. 8 proposte migliorative formulate dall’OIV e contenute 

nel documento che ci si appresta ad approvare, alcune delle quali erano già emerse in sede di parere 

vincolante espresso sul SMVP, altre invece sono state formulate ex novo, confermando piena 

disponibilità a collaborare con la Struttura di supporto e con la Direzione Generale al fine di 

condividere le proposte de quo e di far si che esse possano trovare applicazione laddove 

l’Organizzazione lo ritenesse opportuno.  

La riunione prosegue ponendo attenzione sulle proposte migliorative relative all’introduzione del 

POLA e agli aggiornamenti che il SMVP dovrà opportunamente recepire in virtù di un cambio delle 

modalità di lavoro intervenute, in particolare per effetto dello smart working, che determinerà un 

cambiamento conseguente anche nel sistema degli indicatori e nelle schede di valutazione. 

Intervengono la dott.ssa Fontanarosa e la dott.ssa Punzi le quali, avendo condiviso la redazione della 

Relazione, confermano quanto già rappresentato dal Presidente. 

Terminata la discussione l’OIV delibera, all’unanimità dei presenti, di approvare la Relazione sul 

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

di dare mandato al Presidente di inviarne copia alla Direzione Generale e al Servizio “Anticorruzione, 
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trasparenza e performance” per curarne la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del Sito web.  

 

3. Varie ed eventuali. 

Sul punto il Presidente comunica che, relativamente alle Attestazioni degli OIV sull’assolvimento 

degli obblighi di pubblicazione, l’ANAC, con Delibera n. 294 del 13 aprile 2021, ha invitato gli OIV 

ad attestare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio p.v. con la pubblicazione 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito web entro il 30 giugno p.v. 

Il Presidente informa i presenti circa la novità rappresentata dalla richiesta da parte dell’ANAC di 

trasmissione, da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(RPCT), entro il 30 giugno 2021, della griglia di rilevazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

attestazioni.oiv@anticorruzione.it .  

In merito, il dott. Trombetta informa l’OIV che la Struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza 

e performance” aveva preso visione della Delibera e della documentazione a corredo sul Sito di 

ANAC e coglie occasione per ringraziare l’OIV per il suo costante supporto. 

 

Alle ore 16,15, 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.  

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

dott. Carlo Potì 

dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa 

dott.ssa Anna Maria Punzi 

           Il Segretario 

          [f.to] dott. Giuseppe Trombetta 
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