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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.8/2014 

 

Seduta del 26 settembre 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in 

Via G. Fortunato, 4/G, Bari, 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Il prof. Carlo De Santis                       Presidente X   

2 la sig.ra Loredana Basanisi X   

3 il prof. ing. Mario Binetti      X   

4 l’avv. Giandomenico Bruni      X   

5 la dott.ssa Candida Bussoli       X 

6 il prof. Francesco Cafarchia  X  
 

 

7 la sig.ra Annamaria Coletto  
 

    X 

8 il prof. Andrea Di Liddo  X     

9 la sig.ra Sara Ingrosso X 
 

 

10 il dott. Giovanni Luchena X   

11 il Sig. Andrea Marino X 
 

 

12 La Sig.ra Chiara Muci       X 

13 la dott.ssa Nunzia Nobile       X 
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14 il prof. Carmelo Pasimeni X   

15 la ma. Raffella Ronchi X   

16 il sig. Gaetano Scianatico X  
 

17 il sig. Simeone Stefano  X  

18 il sig. Alessandro Tarantino X   

19 la prof.ssa Rosalba Valleri        X 

20 il sig. Marcello Vitale      X        

21 la dott.ssa Claudia Zezza      X   

 

E’ assente, inoltre, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Vito Montanaro. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Direttore generale, dott. Crescenzo Marino, che 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

Comunicazioni del Presidente. 

Approvazione verbale seduta del 25 luglio 2014. 

1. Ratifica decreti del Presidente n. 9 del 30 luglio 2014, n. 10 del 1° agosto 2014 e n. 11 del 

15 settembre 2014. 

2. Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione e prestazioni complementari per la Sede territoriale di Foggia. 

3. Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo, di durata triennale, per le esigenze dell’Adisu 

Puglia. 

4. Rinnovo componente studentesca della commissione per la definizione dei criteri per il 

riparto, fra le sedi territoriali, delle risorse vincolate a borse di studio. 

5. Integrazione all’art. 6, comma 3, del “Regolamento servizio abitativo a.a. 2014/2015”. 

 

6. Ulteriore proroga tecnica del contratto relativo al servizio ristorazione presso la sede 

territoriale di Lecce in esecuzione dell’Ordinanza n. 4184/2014 – Sez. VI del Consiglio di 

Stato. 
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7. Valutazione annuale del direttore generale per il periodo aprile 2013 - marzo 2014, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente.  

• D.D.G. n. 771 del 30 luglio 2014. 

Il Presidente comunica che con la determinazione n. 771 – n. 54 del registro di settore - del 30 

luglio scorso, recante: “Adozione «Bando Unico per la realizzazione di iniziative a carattere 

formativo, culturale e sociale, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni AFAM 

pugliesi»”, il direttore generale ha emanato il bando in argomento, approvato dal Consiglio con la 

deliberazione n. 27 del 25 luglio 2014. 

• D.D.G. n. 782 del 31 luglio 2014. 

Il Presidente comunica che con la determinazione n. 782 – n. 55 del registro di settore – del 31 

luglio 2014, recante: “Emanazione «Avviso pubblico per l’assegnazione di una borsa di ricerca in 

favore di un giovane laureato pugliese in collaborazione con l’ufficio regionale di Bruxelles»”, il 

direttore generale ha emanato l’Avviso suindicato per il conferimento della borsa di ricerca non 

assegnata, relativa al Bando approvato dal Consiglio con l’atto n. 16 del 24 maggio 2013 e afferente 

alla seguente Area di ricerca: “Ricerca, innovazione tecnologica e innovazione sociale nelle 

politiche dell’Unione Europea per il 2014/2020: analisi del contesto e degli strumenti di 

finanziamento. Definizione di una strategia di azione a livello regionale (Puglia) per il prossimo 

periodo di programmazione”. L’Avviso di cui alla determinazione n. 782 del 31 luglio scorso e il 

fac-simile della domanda di partecipazione sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia 

in pari data, mentre il termine ultimo per la consegna delle domande è stato fissato al prossimo 10 

ottobre.  

• DDG n. 852 del 2 settembre 2014. 

Il Presidente riferisce che con la determinazione n. 852 – n. 61 del registro di settore – del 2 

settembre scorso, recante: “Costituzione «Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni». Designazione componenti 

di parte pubblica”, il direttore generale ha provveduto a costituire il Comitato Unico di Garanzia 

(CUG), ai sensi dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato ed integrato 
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dall’art. 21 della legge n. 183 del 2010. Con il medesimo atto sono stati designati i seguenti 

componenti: 

a) parte pubblica: Maddalena Valente, Rossella Abbruzzese, Carla Schiavoni, dipendenti a 

tempo indeterminato, in qualità di componenti effettivi; Giancarlo Savona, dirigente, a 

tempo indeterminato, del settore Risorse umane e finanziarie, in qualità di Presidente; 

b) parte sindacale: Barbara Zecchino, Innocenza Losito, Saverio Moretti, Paola Rizzi, Antonio 

Cazzato e Michele Blasi. 

• Approvazione graduatorie definitive per assegnazione posti-alloggio. 

Il Presidente comunica che il direttore generale, con propri atti, ha provveduto ad approvare, tra 

il 22 e il 23 settembre 2014, dunque, nei termini previsti dal Bando benefici e servizi, anno 

accademico 2014/2015, le graduatorie definitive per l’assegnazione dei posti-alloggio presso le 

residenze afferenti alle sedi territoriali di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, sulla base delle proposte 

provvedimentali presentate dai dirigenti delle sedi.  

• D.L. 12 settembre 2014, n. 133. 

Il Presidente riferisce che lo scorso 13 settembre è entrato in vigore il decreto legge suindicato, 

avente ad oggetto: “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”. Il presente decreto, al Capo X – “Misure 

finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori disposizioni finanziarie per 

gli enti territoriali”, art. 42, comma 1, sancisce che le Regioni a statuto ordinario, in base a quanto 

stabilito, di recente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano,  sono tenute ad effettuare integralmente le spese nei confronti dei 

beneficiari, per l’intero importo che sarà assegnato a valere sul Fondo integrativo statale del MIUR. 

Le Regioni che non avranno effettuato interamente la predetta spesa, dovranno versare all’entrata di 

bilancio statale la quota non utilizzata.  

Il Presidente precisa, inoltre, che sul bilancio della Regione Puglia è stata stanziata una cifra 

pari a € 7.600.000,00, integralmente destinata a borse di studio; tuttavia, allo stato, la stessa non è 

stata impegnata a causa dell’obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. 
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Al fine di dirimere tale complessa situazione di impasse lo scrivente e il direttore generale 

hanno incontrato, lo scorso 25 settembre, gli assessori regionali competenti nella materia di che 

trattasi. 

• Tassa regionale e Università. 

Il Presidente riferisce con rammarico che continua a perpetuarsi una situazione di disagio per 

l’ADISU Puglia, rappresentata dalla circostanza che gli importi relativi alle tasse universitarie sono 

ordinariamente riversati con grave ritardo alla nostra Agenzia dalle istituzioni universitarie pugliesi. 

In particolare, si segnala la situazione concernente il ritardo con cui il Politecnico di Bari ha 

riversato alla nostre casse la somma relativa alla tassa dell’anno accademico 2013/2014, solo in data 

17 settembre 2014. 

• D.P.G.R. n. 558 e 559 del 1° agosto 2014. 

Il Presidente comunica che con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 558 del 1° 

agosto scorso, è stata dichiarata la decadenza dallo status di consigliere del sig. Claudio Amorese, 

sostituito dal neo consigliere sig. Andrea Marino, in rappresentanza della componente studentesca 

dell’Università degli Studi di Foggia. 

Inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 559 del 1° agosto 2014, è stata 

dichiarata la decadenza dei consiglieri Antonio Caputo e Marta Morelli, sostituiti, rispettivamente, 

dalle neo consigliere sigg.re Sara Ingrosso e Chiara Muci, in rappresentanza della componente 

studentesca dell’Università del Salento, sedi di Lecce e di Brindisi. 

Il Presidente conclude, porgendo un sentito ringraziamento agli ex consiglieri Amorese, Caputo 

e Morelli per l’apporto dato al Consiglio grazie alla dedizione e all’impegno profuso a favore della 

componente studentesca da loro rappresentata in seno al Consesso. 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 25 luglio 

2014. 

Il Presidente, non essendovi osservazioni e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare del 

25 luglio 2014, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, con 

l’astensione dei consiglieri Binetti, Bruni, Cafarchia e Di Liddo, assenti alla seduta del 25 luglio 

scorso e dei consiglieri Ingrosso e Marino, la cui nomina non era ancora stata formalizzata con 

decreto del Presidente della Giunta regionale alla data del 25 luglio 2014. 
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Punto n. 1). Ratifica decreti del Presidente n. 9 del 30 luglio 2014, n. 10 del 1° agosto 2014 e n. 

11 del 15 settembre 2014. 

 Il Presidente riferisce al Consiglio d’amministrazione che, nelle more della convocazione 

del consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione presidenziale d’urgenza, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Agenzia, adottando i decreti nn. 9 del 30 luglio, 10 del 1° agosto e 11 del 15 

settembre 2014. 

Decreto n. 9 del 30 luglio 2014. 

La ratio dell’adozione del decreto de quo, recante: “Revoca della deliberazione n. 26 del 25 

luglio 2014, avente ad oggetto: «Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto relativo al 

servizio di ristorazione presso la sede territoriale di Lecce»” trova ragion d’essere nell’evento 

occorso lo scorso 29 luglio, data in cui è stata depositata e resa nota la sentenza n. 2024/2014, con la 

quale il TAR Puglia – Lecce ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata l’impugnativa 

proposta da “La Cascina Global Service” srl, che con ricorso notificato all’Agenzia lo scorso 7 

maggio, conveniva in giudizio l’ADISU Puglia innanzi al TAR Puglia- Lecce, chiedendo 

l’annullamento, previa concessione delle misure cautelari, del provvedimento di aggiudicazione 

definitiva e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale,  della procedura aperta per 

l’affidamento del servizio di ristorazione presso la sede territoriale di Lecce, a favore della ditta 

“Ladisa” spa. Pertanto, alla luce della decisione assunta dal TAR, veniva sancita la legittimità 

dell’aggiudicazione definitiva nei confronti della “Ladisa” spa, facendo venir meno il presupposto 

dell’ulteriore proroga tecnica concessa alla società “La Cascina” con la deliberazione n. 26 del 25 

luglio 2014. 

Decreto n. 10 del 1° agosto 2014. 

L’adozione del decreto de quo, recante: “Revoca decreto presidenziale n. 9 del 30 luglio 

2014, concernente la revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 25 

luglio 2014”, trova la sua ragion d’essere nel ricorso promosso da “La Cascina” presso il Consiglio 

di Stato – notificato all’Agenzia il 31 luglio scorso – con il quale la ditta ha appellato la sentenza n. 

2024/2014 del TAR Puglia – Lecce, chiedendone l’annullamento e/o la riforma, previa concessione 

di misure cautelari presidenziali provvisorie e previa sospensione dell’esecuzione. Difatti, nella 

stessa giornata del 31 luglio 2014, il Consigliere delegato del Presidente della Sezione VI del C.d.S. 

ha accolto l’istanza formulata dalla società appellante e ha sospeso l’efficacia della sentenza n. 

2024/2014 fino alla trattazione collegiale della domanda di sospensione dell’esecutività della stessa, 

fissata al 16 settembre 2014. 
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Conseguentemente, il procuratore della società appellante – con nota trasmessa il 31 luglio 

2014 - ha diffidato l’Agenzia dal compiere qualsiasi atto esecutivo inerente all’aggiudicazione in 

parola, precisando che l’aggiudicazione disposta a favore della società “Ladisa” resta sospesa. 

Al fine di scongiurare un possibile ulteriore contenzioso inerente alla vicenda suesposta e di 

assicurare l’erogazione del servizio di ristorazione presso la sede di Lecce, si è ritenuto opportuno 

ripristinare la situazione antecedente l’adozione del decreto n. 9 del 30 luglio 2014, che prevedeva 

la proroga tecnica del contratto in essere con “La Cascina” fino al 30 settembre 2014. 

Decreto n. 11 del 15 settembre 2014. 

Il decreto n. 11 dello scorso 15 settembre, recante: “Rettifica termini di cui all’art. 13 del 

«Bando di concorso per l’accesso ai benefici e servizi a.a. 2014/2015» – sede territoriale di Bari” 

è stato adottato a causa di un imprevedibile inconveniente  di natura tecnica, che ha reso di fatto 

inaccessibile agli studenti la piattaforma predisposta per la compilazione della domanda di borsa di 

studio on line, nel corso della giornata del 15 settembre, data ultima per effettuare la domanda di 

che trattasi. 

Pertanto, il Presidente ha disposto di prorogare di ventiquattro ore e, segnatamente, fino alle 

ore 18.00 del 16 settembre 2014, il termine ultimo per la compilazione della domanda di borsa di 

studio on line per gli studenti iscritti al primo anno e facenti capo alla sede territoriale di Bari. 

Inoltre, la data di scadenza per la presentazione della stampa cartacea per i medesimi studenti è stata 

rinviata al 23 settembre 2014. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente propone la ratifica dei decreti n. 9 del 30 

luglio, n. 10 del 1° agosto e n. 11 del 15 settembre 2014 e apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, su proposta 

del Presidente, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di ratificare i seguenti decreti, adottati in vi d’urgenza dal Presidente: 

- n. 9 del 30 luglio 2014, avente ad oggetto: “Revoca della deliberazione n. 26 del 25 luglio 

2014, avente ad oggetto: «Autorizzazione alla proroga tecnica del contratto relativo al 

servizio di ristorazione presso la sede territoriale di Lecce»”; 

- n. 10 del 1° agosto 2014, recante: “Revoca decreto presidenziale n. 9 del 30 luglio 2014, 

concernente la revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 26 del 25 

luglio 2014”; 
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- n. 11 del 15 settembre 2014, recante: “Rettifica termini di cui all’art. 13 del «Bando di 

concorso per l’accesso ai benefici e servizi a.a. 2014/2015» – sede territoriale di Bari” 

tutti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento consequenziale all’adozione del 

presente atto. 

 

Il consigliere Luchena chiede di anticipare la discussione relativa al punto n. 6) all’ordine del 

giorno.  

Il Presidente pone in votazione la richiesta del consigliere Luchena e il Consiglio approva 

all’unanimità. 

 

Punto n. 6). Ulteriore proroga tecnica del contratto relativo al servizio ristorazione presso la 

sede territoriale di Lecce in esecuzione dell’Ordinanza n. 4184/2014 – Sez. VI del Consiglio di 

Stato. 

Il Presidente ricorda che con la determinazione n. 363 (n. 53 del registro di settore) del 5 

settembre 2013 il direttore generale indiceva la procedura aperta per l’affidamento della gestione 

del servizio di ristorazione della sede territoriale di Lecce, per un importo a base di gara pari a € 

6.700.000,00 oltre IVA e oneri di sicurezza, stabilendo che la stessa sarebbe stata aggiudicata in 

favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del d.lgs. n. 

163/2006. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte pervenivano agli uffici 

dell’Agenzia n. 3 istanze di partecipazione alla gara; la commissione giudicatrice all’esito dei 

lavori, procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore della società “Ladisa” spa. 

Il Presidente prosegue rammentando al Consiglio che, con la deliberazione n. 9 del 28 marzo 

2014, è stata aggiudicata la gara, in via definitiva, alla ditta “Ladisa” spa, dandone rituale 

comunicazione alle imprese concorrenti, con nota prot. n. 162 del 2 aprile 2014. 

Successivamente, la società “La Cascina Global Service”, classificatasi al secondo posto 

della graduatoria, lo scorso 7 maggio, ha notificato all’ADISU un ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - 

Sezione di Lecce contro l’Agenzia e nei confronti dell’impresa aggiudicataria per l’annullamento, 

previa concessione delle misure cautelari, del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di ogni 

altro atto connesso, presupposto e consequenziale. 

Il Presidente, con proprio decreto n. 6 del 12 maggio 2014, provvedeva, d’urgenza, alla 
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costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia, stante la ristrettezza dei termini per costituirsi, avendo 

la ricorrente fatto richiesta di concessione delle misure cautelari.  

Poichè al momento della seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio scorso, la 

causa non era ancora giunta a sentenza, si è reso indispensabile, al fine di assicurare l’erogazione 

del servizio mensa agli studenti afferenti alla sede di Lecce, il ricorso allo strumento tecnico-

giuridico della proroga fino al 30 settembre. 

Con sentenza n. 2024/2014 il TAR Puglia – Sezione distaccata di Lecce, in data 29 luglio, ha 

accolto il ricorso incidentale proposto dalla Impresa Ladisa s.r.l. rigettando parzialmente il ricorso 

principale proposto da La Cascina Global Service s.r.l.. Avverso tale sentenza La Cascina Global 

Service ha, a sua volta, depositato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con l’Ordinanza n. 

4184/2014, allegata alla presente relazione, ha disposto, in ragione dell’imminenza dell’udienza 

di merito fissata al 21 ottobre, la sospensione dell’impugnata sentenza del TAR Puglia n. 

2024/2014, il mantenimento della situazione attuale e la prosecuzione dello svolgimento del 

servizio da parte della Cascina fino alla definizione del giudizio. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente propone, dunque, di approvare una 

breve proroga del contratto attualmente in corso fra l’ADISU e la società “La Cascina Global 

Service” srl per un periodo di due mesi e apre la discussione. 

Il consigliere Luchena invita il Consiglio a formalizzare la deliberazione di una proroga del 

suddetto contratto in corso di esecuzione con “La Cascina Global Service” quale effetto della 

presa d’atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4184 succitata. Egli, inoltre, suggerisce di far 

costituire in giudizio l’Agenzia, ove vi siano i tempi per il deposito delle memorie. 

La consigliera Ingrosso interviene al fine di farsi portavoce del disappunto manifestato 

dagli studenti fruitori del servizio di ristorazione offerto da “La Cascina” nel comune di Lecce, 

soprattutto per l’elevato costo dello stesso. Difatti, non si è mai concretizzata la riduzione del 

prezzo dei pasti erogati presso le mense facenti capo alla sede territoriale di Lecce, richiesta dalla 

popolazione studentesca. 

Alle ore 11.20 entra in aula la consigliera Raffaella Ronchi. 

Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta 

del Presidente,  

delibera 

per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
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• a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Ingrosso e Marino, 

1. di prendere atto dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4184/2014 e, per l’effetto, di 

prorogare il contratto in corso di esecuzione con la società “La Cascina Global Service” 

s.r.l., repertorio n. 248 dell’ex Edisu di Lecce, alle stesse condizioni contrattuali, fino alla 

definizione del giudizio e, comunque, fino al 31 ottobre 2014; 

• all’unanimità: 

2. di dare mandato al Presidente di valutare la possibilità per l’ADISU Puglia di costituirsi in 

giudizio e depositare memorie di udienza; 

3. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 

Punto n. 2). Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

ristorazione e prestazioni complementari per la Sede territoriale di Foggia. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria curata dal direttore generale, riferisce al Consiglio di 

amministrazione quanto segue. 

Il Consiglio, nella seduta del 28 febbraio 2014, con l’atto n. 3, ha autorizzato una procedura 

aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione della sede territoriale di Foggia, da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, 

delegando al direttore generale l’attivazione delle procedure amministrative necessarie all’indizione 

di gara ed all’approvazione dei documenti della medesima procedura. Nel pieno rispetto delle linee 

guida dettate dal Consiglio di amministrazione, successivamente, con la determinazione del 

direttore generale n. 463 del 7 maggio 2014 sono stati approvati gli atti di gara e, più precisamente, 

il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, approntati a seguito 

dell’approvazione della procedura da parte della Giunta Regionale con l’atto n. 467 del 17 aprile 

scorso. 

In esecuzione della predetta determinazione, veniva effettuata la trasmissione del bando alla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 9 maggio 2014, fissando il termine di presentazione 

delle offerte alla data del 22 luglio 2014, alle ore 12,00. 

Con la determinazione del direttore generale n. 733 del 27 luglio 2014 è stata nominata la 

commissione giudicatrice, così composta: 

− ing. Antonio Tritto, con funzioni di Presidente; 

− dott.ssa Maddalena Valente, con funzioni di componente; 
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− dott. Vito Perrone, con funzioni di componente; 

− avv. Vincenzo Napoliello, con funzioni di segretario verbalizzante. 

La predetta commissione, come risulta dai verbali di gara trasmessi dal segretario 

verbalizzante in data 4 settembre 2014, si è riunita tre volte e, per ciascuna seduta, ha redatto un 

verbale di gara; le sedute hanno avuto luogo presso la Sede territoriale di Bari. Si indicano, di 

seguito, le date di svolgimento di tali riunioni e le principali operazioni di gara concluse in ciascuna 

di esse. 

Verbale 1^ seduta – 25 luglio 2014 

Nella seduta introduttiva, il presidente della commissione ha fatto presente che è pervenuto 

all’Ufficio Protocollo dell’Adisu Puglia – Sede di Bari, entro il termine perentorio delle ore 12,00 

del 22 luglio 2014, un unico plico, inviato dalla società di cui al seguente prospetto: 

N.ro Concorrente Sede N. prot. Adisu Ora Data 

1 Scardi ristorazione s.r.l. 
Via Capo di ferro n.31 

ROMA 
2186 09.46 22.07.2014 

 

Nel corso di tale riunione la commissione, dopo aver verificato la corretta presentazione del 

plico del concorrente “Scardi ristorazione s.r.l.”, ha proceduto all’esame della documentazione 

contenuta nella busta A), accertandone la completezza e la rispondenza alle prescrizioni del 

disciplinare di gara e ne ha stabilito l’ammissione alla fase successiva.  

 

Verbale 2^ seduta – 04 settembre 2014 

La Commissione ha proceduto, in seduta pubblica, all’esame della busta “B – Offerta 

tecnica” -  del concorrente “Scardi ristorazione s.r.l.” ammesso al prosieguo delle operazioni di 

gara, al fine di verificare il contenuto della stessa. 

Successivamente la Commissione ha compilato una scheda riepilogativa che contiene 

l’assegnazione di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, per ogni singolo sub criterio, da parte di 

ciascun commissario. 

Al termine delle operazioni di riparametrazione il punteggio complessivo attribuito 

all’offerta tecnica è pari a 47,17/60 punti. 

Infine, stante la necessità di assegnare il punteggio massimo (60) al concorrente che ha 

ottenuto la migliore valutazione della propria offerta tecnica, sono stati riparametrati i punteggi così 

ottenuti al valore massimo: 
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Verbale 3^ seduta – 04 settembre 2014 

La commissione ha preso in esame la busta “C – Offerta economica” rilevando, per la 

società concorrente un ribasso percentuale del 5,32% sul prezzo unitario posto a base di gara di € 

6,76 (IVA ed oneri di sicurezza per € 0,04 esclusi).  

La Commissione ha ritenuto di procedere all’aggiudicazione provvisoria in favore della 

suddetta società, disponendo la trasmissione degli atti di gara.  

Il Presidente, richiamando la determinazione direttoriale di indizione gara n. 463/2014, che 

assegna alla competenza consiliare l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva – su 

proposta del direttore generale, considerando che l’art. 18, comma 1, del disciplinare della gara in 

argomento prevedeva l’aggiudicazione anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta ritenuta 

valida, propone al Consiglio di amministrazione di aggiudicare definitivamente la procedura per la 

fornitura – contraddistinta dal C.I.G. 5750480636 – in favore della Scardi ristorazione s.r.l., con 

sede in Roma. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione. 

Il direttore generale interviene al fine di precisare che grazie al suindicato ribasso del 

5,32% sul prezzo unitario posto a base di gara di € 6,76, l’Agenzia ha la possibilità di ottenere un 

risparmio del valore pari a € 0,40 a pasto ca. 

Al termine della discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato: 

Concorrente: Scardi 

ristorazione s.r.l. 

Riepilogo punteggi offerta 

tecnica 

Riepilogo punteggi a 

seguito riparametrazione 

Criterio n. 1 19,98/60 27/60 

Criterio n. 2 4,80/60 8/60 

Criterio n. 3 3,39/60 4/60 

Criterio n. 4 3,0/60 5/60 

Criterio n. 5 16,00/60 16/60 
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1. di approvare le determinazioni conclusive della commissione, così come dal verbale n. 1 del 25 

luglio 2014 e verbali nn. 2 e 3 del 4 settembre 2014 e, per l’effetto, di aggiudicare, in via 

definitiva, la procedura aperta relativa al servizio di ristorazione e prestazioni complementari 

ed accessorie per l’ADISU Puglia – Sede territoriale di Foggia contraddistinta dal C.I.G. 

5750480636 – in favore della Scardi ristorazione s.r.l., con sede in Roma; 

2. di dare atto che tale aggiudicazione, in conformità all’art. 11, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 

2006, diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’impresa; 

3. di demandare al direttore generale tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto. 

Alle ore 11.40 il consigliere Luchena lascia l’aula. 

Punto n. 3). Autorizzazione all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio 

di somministrazione di lavoro temporaneo, di durata triennale, per le esigenze dell’Adisu 

Puglia. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal dirigente del Settore Risorse umane e 

finanziarie e dal Servizio acquisizione beni e servizi, fatta propria dal direttore generale, riferisce 

quanto segue. 

Il prossimo mese di gennaio scadrà il contratto stipulato con la società Gi Group S.p.A. con 

sede in Milano, per la somministrazione di lavoratori temporanei per le esigenze dell’Adisu Puglia. 

Il contratto in essere prevede l’impiego di figure professionali, tutte con il livello di 

inquadramento di categoria B1 del CCNL Regioni ed autonomie locali, attualmente presenti nella 

seguente composizione: 

- n. 10 unità impiegate quali addetti amministrativi; 

- n. 1 unità impiegata quale addetto ufficio tecnico; 

- n. 2 unità impiegata quali addetti al guardaroba; 

- n. 6 unità impiegata quali operai manutentori; 

- n. 1 unità impiegata quale addetto alla lavanderia; 

- n. 2 unità impiegate quali autisti. 

             Il ricorso all’istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire all’Adisu Puglia uno 

strumento contrattuale dinamico, diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari 

professionalità per far fronte a fabbisogni specifici e ad esigenze organizzative e, in alcuni casi, a 
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picchi di attività, derivanti dalla necessità di attendere ai propri compiti istituzionali, che non 

possono essere soddisfatti con il personale in servizio.  

Si fa presente che il d.lgs. n. 276/2003, soprattutto a seguito delle modifiche introdotte dal 

decreto legislativo del 2 marzo 2012, n. 24, sostituendo il lavoro interinale con quello 

somministrato, ha disciplinato, tra l’altro, la materia del contratto di somministrazione di lavoro 

applicabile, entro determinati limiti e vincoli, anche alle Pubbliche Amministrazioni. Sebbene, 

infatti, l’art. 1, comma 2 del decreto in parola escluda espressamente le Pubbliche Amministrazioni 

ed il relativo personale dalla sua applicazione, il successivo articolo 86, comma 9 prevede che la 

somministrazione di lavoro trovi applicazione anche alla P.A. limitatamente ai contratti di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato. Si tratta di una norma di raccordo che consente, 

quindi, l’applicazione dell’istituto previsto dalla c.d. “Legge Biagi” anche alla Pubblica 

Amministrazione. 

Nella nostra Agenzia, in attesa del definitivo riassetto dei servizi agli studenti, che andrà 

verificato a partire dalle norme vigenti, statali e regionali, in tema di riduzione della spesa del 

personale e da quelle di prossima emanazione relative all’esodo incentivato del personale con 

maggiore anzianità di servizio, solitamente impiegato nelle residenze, permangono le predette 

esigenze temporanee alla base della scelta di utilizzo di tale forma di contratto onde assicurare la 

continuità dei servizi erogati. 

 Le recenti norme in materia di contenimento della spesa di personale per lavoratori flessibili 

emanate dalla Regione con la legge n. 1/2011 hanno previsto, all’articolo 13, ulteriori limiti 

all’utilizzo di tale forma contrattuale in termini di spesa cui l’Agenzia si è attenuta al momento della 

stipula del contratto di somministrazione tuttora vigente. 

A partire dall’esercizio in corso le limitazioni sono stabilite tramite specifiche direttive che 

hanno la loro fonte nel dispositivo dell’articolo 1, comma 557, della L. n. 147/2013, il quale ha 

conferito all’Ente controllante (la Regione, nel nostro caso) la possibilità di fissarle annualmente. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 810 del 5 maggio 2014 sono stati individuati i 

parametri ed i principi in materia, applicabili solo all’esercizio in corso. 

In riferimento alle prestazioni richieste, dunque, il budget complessivo ed omnicomprensivo 

dell'appalto, per un triennio, viene stimato nella misura di € 1.500.000,00 oltre IVA, evidenziando 

sin d’ora che l’effettivo impiego dei lavoratori somministrati sarà conforme ai limiti di spesa posti 

dalle future direttive regionali. 
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Si fa presente che detta somma, che non costituisce l’importo contrattuale che verrà 

corrisposto all’appaltatore, ma solo la somma massima che l’Adisu intende porre a disposizione per 

l’effettuazione del servizio d’appalto, non è assolutamente vincolante per l’Adisu Puglia, che 

effettuerà di volta in volta, al manifestarsi delle proprie esigenze, la richiesta di risorse umane. 

L’aggiudicatario, quindi, non potrà avanzare alcuna richiesta nell’ipotesi in cui, a fronte delle 

richieste di personale avanzate nel periodo contrattuale, l’ammontare complessivo delle 

somministrazioni dovesse risultare notevolmente inferiore all’importo del budget sopra indicato.  

E’ importante sin d’ora tener presente che, anche in tale materia, come in altre categorie di 

appalti, il CCNL di riferimento, stipulato da ultimo in data 27/02/2014, prevede all’art. 31 la c.d. 

clausola sociale di tutela dei lavoratori in somministrazione legati ad appalti pubblici. In tali casi, al 

momento della cessazione dell’appalto, l’Agenzia di somministrazione è tenuta a garantire il 

mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con le 

esigenze di durata del contratto e di impegno lavorativo richiesto, manifestate dalla stazione 

appaltante nel bando di gara.  

Al fine della determinazione del calcolo della base d’asta occorre tener presente che il costo 

d’appalto sarà costituito dalla sommatoria di due voci: il costo orario del lavoratore, per il cui 

dettaglio si dirà in seguito, e il costo del corrispettivo d’agenzia per il servizio reso (c.d. aggio). 

E’ evidente che, a parità di costo per il pagamento dei lavoratori, la procedura di gara sarà 

assegnata al concorrente che richiederà il minore corrispettivo d’agenzia. 

Il costo orario da corrispondere al lavoratore è quello riferito al costo di un lavoratore della 

categoria B1, del comparto enti locali, CCNL regioni ed autonomie locali, fissato, in linea con 

quanto previsto all’art. 52 del CCNL del 14/09/2000, in complessivi € 16,19, tenendo presente un 

tasso di assenza media pari al 10% - che potrebbe variare nelle more dell’indizione effettiva della 

procedura di gara - e che l’aliquota INAIL è pari allo 0,5%.  

Si precisa che la nostra Agenzia corrisponderà all’appaltatore solo il costo delle ore 

effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, congedo 

per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nulla è dovuto 

all’appaltatore, il quale dovrà farsi carico di retribuire comunque il prestatore di lavoro, in 

applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.  

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente precisa che è necessario che, 

nella seduta odierna, il Consiglio di amministrazione, nell’ambito dei suoi poteri e prerogative, 

secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, lett. e), del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, autorizzi l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio in 
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argomento e, contestualmente, dia mandato al direttore generale di approvare, con proprio 

provvedimento, il Bando, il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutta la 

documentazione complementare, attenendosi alle seguenti prescrizioni: 

• indizione di una procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo;  

• l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

codice degli appalti; 

• l’importo complessivo presunto dell’appalto, di durata triennale, è stimabile 

nell’importo massimo di € 1.500.000,00, oltre IVA; 

• il responsabile del procedimento e il direttore dell’esecuzione saranno nominati dal 

direttore generale nella determinazione a contrarre; 

• all’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione, seguirà, su proposta del 

direttore generale, l’aggiudicazione definitiva approvata dal Consiglio di 

amministrazione;  

• si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta 

valida, previa valutazione di congruità da parte dell’ADISU Puglia. 

Terminata la relazione introduttiva il Presidente apre la discussione, invitando il Consiglio a 

soffermarsi, nella lettura della presente proposta di deliberazione, su quanto precisato a pagina n. 

2, al penultimo capoverso, ove si specifica che il budget complessivo suindicato rappresenta 

l’importo massimo stimato che l’Agenzia può utilizzare per il servizio d’appalto in argomento; 

pertanto, la richiesta di risorse umane sarà effettuata man mano che se ne manifesterà l’esigenza. 

Al termine della discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di autorizzare l’indizione di una procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per 

l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo; 

2. di dare mandato al direttore generale di approvare, con proprio provvedimento, il Bando, il 

Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di Gara e tutta la documentazione 

complementare, attenendosi alle prescrizioni di seguito indicate: 
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a) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del codice 

degli appalti; 

b) l’importo complessivo presunto dell’appalto, di durata triennale, è stimabile nell’importo 

massimo di € 1.500.000,00, oltre IVA; 

c) il responsabile del procedimento e il direttore dell’esecuzione saranno nominati dal direttore 

generale nella determinazione a contrarre; 

d) all’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione, seguirà, su proposta del 

direttore generale, l’aggiudicazione definitiva approvata dal Consiglio di amministrazione;  

e) si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, 

previa valutazione di congruità da parte dell’ADISU Puglia. 

3. di demandare al direttore generale ogni altro atto consequenziale. 

Alle ore 11.55 il consigliere Scianatico lascia l’aula. 

Punto n. 4). Rinnovo componente studentesca della commissione per la definizione dei criteri 

per il riparto, fra le sedi territoriali, delle risorse vincolate a borse di studio. 

Il Presidente rammenta ai consiglieri che, con atto n. 11 del 28 marzo scorso, fu nominata la 

commissione preposta al riesame e al perfezionamento dei criteri di assegnazione delle risorse 

rivenienti dal fondo integrativo del MIUR e dalla Regione Puglia nelle persone di seguito indicate: 

Gaetano Scianatico, Antonio Caputo, Claudio Amorese, Francesco Cafarchia, Andrea Di Liddo e 

Alessandro Tarantino, in qualità di supplente della componente studentesca; il Consiglio individuò, 

inoltre, il Presidente quale coordinatore della stessa commissione.  

Allo stato, prosegue il Presidente, si presenta la necessità di rinnovare parzialmente la 

componente studentesca della commissione in argomento poichè, con i decreti del Presidente della 

Giunta regionale n. 558 e n. 559 del 1° agosto 2014, è stata dichiarata la decadenza dallo status di 

consiglieri dei seguenti membri del Consesso: 

− Claudio Amorese, rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Foggia;  

− Antonio Caputo, rappresentante della componente studentesca dell’Università del Salento. 

Il Presidente, pertanto, invita il Consiglio a provvedere alla surroga dei due consiglieri 

cessati dalla carica, individuando due nuovi componenti della commissione per la definizione dei 

criteri per il riparto, fra le sedi territoriali, delle risorse vincolate a borse di studio. 
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Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento, invitando i 

nuovi consiglieri, Sara Ingrosso e Andrea Marino, a proporsi in qualità di componenti della 

commissione in argomento, in sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica. 

I consiglieri Sara Ingrosso e Andrea Marino accolgono l’invito del Presidente. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, 

all’unanimità, 

delibera 

per quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di individuare i seguenti consiglieri in qualità di componenti della commissione per la 

definizione dei criteri per il riparto, fra le sedi territoriali, delle risorse vincolate a borse di 

studio, in sostituzione di Claudio Amorese e Antonio Caputo, cessati dalla carica di 

consiglieri d’amministrazione dell’ADISU Puglia: 

• Sara Ingrosso; 

• Andrea Marino; 

2. di confermare i consiglieri Francesco Cafarchia, Andrea Di Liddo, Gaetano Scianatico e 

Alessandro Tarantino - quest’ultimo con funzioni di supplente della componente studentesca 

- in qualità di componenti della commissione de qua; 

3. di demandare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale. 

 

Punto n. 5). Integrazione all’art. 6, comma 3, del “Regolamento servizio abitativo a.a. 

2014/2015”. 

Il Presidente rammenta al Consiglio che nella scorsa seduta del 25 luglio è stato adottato, 

dopo ampia ed approfondita discussione, il Regolamento relativo al servizio abitativo, per l’anno 

accademico 2014/2015; con successivo decreto presidenziale n. 8 del 30 luglio 2014, lo stesso 

regolamento è stato approvato e diffuso sul sito internet e fra i dirigenti e funzionari dell’Agenzia. 

In relazione alla formulazione - scaturita dalla discussione consiliare – dell’art. 6, comma 3, 

laddove è previsto che “Lo studente che si allontani dalla sede abitativa ha l’obbligo di comunicare 

l’allontanamento al personale addetto, eccetto nel caso di assenza per una sola notte”, sono 

pervenute alla direzione generale alcune osservazioni, dal contenuto univoco, sulla necessità di 

circoscrivere meglio l’ambito dell’eccezione descritta, per evitarne un abuso da parte degli studenti. 
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In ragione di ciò, cercando di cogliere la ratio sottesa alla richiesta degli studenti, 

successivamente avallata dall’intero consesso, il Presidente propone di integrare il predetto comma 

terzo aggiungendo l’inciso “per ogni quindicina”. In tal modo, per ciascuna delle due quindicine di 

cui è composto il mese, lo studente potrà allontanarsi per una notte senza l’obbligo di 

comunicazione preventiva al responsabile della struttura residenziale. 

 Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità, 

delibera 

per quanto indicato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di integrare l’art. 6, comma 3, primo periodo, del “Regolamento servizio abitativo a.a. 

2014/2015” aggiungendo l’inciso “per ogni quindicina”; 

2. di demandare al Presidente e al direttore generale ogni adempimento consequenziale. 

 

Alle ore 11.59 il direttore generale si allontana dall’aula. 

 

Punto n. 7). Valutazione annuale del direttore generale per il periodo aprile 2013 - marzo 

2014, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, fra le competenze del consesso, rientra anche la 

valutazione annuale del direttore generale che, in questa sede, va riferita al periodo aprile 2013- 

marzo 2014. 

Il Presidente ricorda che il direttore generale è soggetto, alla stregua di tutti i dirigenti che 

operano nella Pubblica Amministrazione, ad una procedura di valutazione, all’esito della quale, in 

caso di risultati positivi, viene corrisposta la parte variabile del trattamento economico, ovvero la 

retribuzione di risultato.  

Nella fattispecie concreta l’art. 18, comma 2, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Agenzia, prevede che “Il direttore generale è responsabile dell’attività 

amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e ne risponde direttamente al Consiglio di 

amministrazione” ed ancora, il successivo comma 5, stabilisce che “La verifica e la valutazione dei 

risultati conseguiti dal direttore generale compete al Consiglio di amministrazione che vi provvede 

anche sulla base degli elementi forniti dal Nucleo di Valutazione dell’Agenzia.”. La competenza del 
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Consiglio, dunque, è stata sinora avvalorata dall’attività di controllo che il Nucleo di Valutazione ha 

esercitato sull’attività dei dirigenti dell’Agenzia, in primis del direttore generale, che coordina 

l’attività dei dirigenti. Attualmente, le prerogative del Nucleo di cui all’art. 5 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento sono esercitate dall’Organismo indipendente di valutazione 

(O.I.V.) – introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009 in sostituzione dei servizi di controllo 

interno previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1999 - tramite l’audizione annuale del direttore 

generale e delle altre figure dirigenziali: “La valutazione dell’attività dirigenziale ha cadenza 

annuale; il Nucleo di Valutazione ha l’obbligo di audizione del direttore generale e delle altre 

figure dirigenziali che saranno oggetto dell’attività di valutazione. Il procedimento per la 

valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte 

dell’organo valutatore e della partecipazione al procedimento del soggetto valutato”. 

Per dare l’avvio al previsto processo valutativo, il direttore generale ha trasmesso all’O.I.V. 

la propria relazione annuale sull’attività svolta nel periodo aprile 2013 – marzo 2014; dalla stessa si 

evince che il direttore ha anche retto, ad interim, i Settori “Patrimonio, economato ed acquisizione 

di beni e servizi” e “Affari generali, legali e contenzioso” per l’intero anno preso in considerazione 

e il settore “Risorse umane e finanziarie” nel periodo gennaio – marzo 2014.  

L’O.I.V. ha proceduto all’audizione del direttore generale e, successivamente, ha trasmesso 

il verbale n. 5 - acquisito al protocollo dell’Agenzia con il numero 459/2014 - riguardante la 

procedura di valutazione del direttore generale; la scheda di valutazione dei risultati gestionali – 

allegata al predetto verbale e alla presente relazione – reca il dato sintetico della procedura 

valutativa, fissando al 100% il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi. 

Il Presidente specifica che, ove il Consiglio confermi la valutazione positiva effettuata 

dall’O.I.V., al direttore sarà attribuita la retribuzione di risultato nella misura fissata dall’art. 5 del 

suo contratto di lavoro, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 

n. 1444 del 30 luglio 2008, per l’analoga figura dei direttori di Area della Regione Puglia. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente, prima di avviare la discussione, tiene a 

riferire la propria opinione sull’operato del direttore generale. In particolare, egli muovendo dai 

primi passi della propria attività in qualità di consigliere e passando attraverso l’esperienza di 

collaborazione con il dott. Crescenzo Marino, prima nelle vesti di Presidente dell’Agenzia e dopo 

anche come Presidente dell’ANDISU, ha potuto apprezzare le qualità professionali e umane del  

dott. Crescenzo Marino e, ad un tempo, constatare che egli ha guadagnato, nel tempo, una stima e 

una voce di rilievo anche a livello nazionale. Inoltre, l’O.I.V., a conferma di quanto anzidetto, ha 



21 

 

espresso in percentuale, la valutazione massima relativamente all’operato svolto dal dott. Marino 

nell’arco di tempo suindicato. 

Il consigliere Pasimeni, parlando anche a nome dei consiglieri “storici”, presenti in seno al 

Consiglio sin dagli albori della costituzione dell’Agenzia, pone l’accento sull’alacrità del lavoro 

svolto dal direttore generale, il quale ha affrontato egregiamente le numerose difficoltà legate 

all’avvio dell’Agenzia, che nel 2009 ha inglobato in un’unica realtà giuridico-amministrativa 

cinque differenti enti per il diritto allo studio universitario.  

Il consigliere Marino, facendosi portavoce dell’ex consigliere rappresentante della 

componente studentesca dell’Università degli Studi di Foggia, Claudio Amorese, riferisce della 

stima da questi nutrita nei riguardi del dott. Crescenzo Marino. 

Il Consesso si associa ai pareri espressi dal Presidente e dai consiglieri Pasimeni e Marino. 

Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per quanto esplicitato nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1. di confermare la valutazione annuale del direttore generale, per il periodo aprile 2013- 

marzo 2014, effettuata dall’Organismo indipendente di valutazione, che ha fissato al 100% il 

grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi; 

2. di autorizzare, per l’effetto, la corresponsione al direttore generale della retribuzione di 

risultato nella misura di cui all’art. 5 del contratto di lavoro; 

3. di trasmettere il presente atto al dirigente del settore Risorse umane e finanziarie. 

 

Alle ore 12.10 il direttore generale rientra in aula. 

 

Varie ed eventuali. 

Punto n. 8). Bando per il servizio di accompagnamento in favore degli studenti diversamente 

abili assegnatari di posto alloggio. Anno accademico 2014/2015.  

Il Presidente ricorda ai consiglieri che con atto n. 26 del 1° luglio 2013 è stato approvato il 

“Bando per il servizio di accompagnamento in favore degli studenti diversamente abili assegnatari 
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di posto alloggio”, al fine di consentire la fruizione del servizio abitativo in condizioni di massima 

sicurezza agli studenti diversamente abili, non autonomi.  

Il servizio consiste nel dare la possibilità allo studente diversamente abile di avere a 

disposizione una stanza riservata “doppia” all’interno della residenza universitaria, da utilizzare con 

un accompagnatore, dallo stesso individuato. 

L’accompagnatore sarà di ausilio per lo studente nell’espletamento delle incombenze 

quotidiane per il periodo di permanenza presso la residenza universitaria e avrà diritto a dimorare 

gratuitamente presso la residenza universitaria e ad usufruire del servizio mensa alle stesse 

condizioni previste per lo studente da egli assistito. 

Il bando individua gli studenti in possesso dei requisiti per accedere al servizio: 

− idonei per l’A.A. 2014/2015 nelle graduatorie riservate agli studenti “diversamente 

abili”; 

− assegnatari di un posto alloggio in una delle residenze universitarie dell’Adisu Puglia; 

− bisognoso dell’ausilio di un accompagnatore, in via continuativa, da evincersi da 

certificazione medica rilasciata dalla ASL di appartenenza.  

Il bando indica, altresì, le modalità e le scadenze per la presentazione della domanda e, nel 

caso in cui la disponibilità delle stanze “riservate” non consenta il soddisfacimento di tutte le 

domande pervenute, individua i criteri per la stesura di un’apposita graduatoria.  

Si rende necessario, pertanto, approvare il bando per il prossimo anno accademico che, 

rispetto al precedente, non contiene modifiche sostanziali. 

Il Presidente apre la discussione. 

Il consigliere Pasimeni invita il Consiglio a valutare la possibilità che l’Agenzia offra un 

contributo per l’acquisto di un pullman da adibire all’accompagnamento di studenti diversamente 

abili iscritti all’Università del Salento. Difatti, nel 2012 il Consiglio di amministrazione del 

Consorzio universitario salentino deliberò di acquistare un pullman, con l’intento di avvalersi di un 

cofinanziamento da parte dell’Università del Salento. Tuttavia, quest’ultima, ad oggi, non ha 

provveduto a confermare la propria disponibilità ad offrire il contributo finanziario necessario per 

tale spesa.  

Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del Presidente, il Consiglio di 

amministrazione, all’unanimità, 
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delibera 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui s’intende integralmente riportato: 

1. di approvare il “Bando per il servizio di accompagnamento in favore degli studenti 

diversamente abili assegnatari di posto alloggio” per l’A.A. 2014/2015, nel testo 

materialmente allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Presidente alla revisione formale del testo; 

3. di delegare al direttore generale ogni altro adempimento consequenziale.  

 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, giorni fa, ha accolto una delegazione di studenti che ha 

invitato l’Agenzia ad individuare una soluzione, da attuare quanto prima, alla problematica 

rappresentata dalla penuria di posti-letto per gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Bari – 

sede di Bari.  

La soluzione proposta – prosegue il Presidente – e sostenuta anche dal direttore generale, 

consiste nell’offrire agli studenti “idonei”, non assegnatari di posto-alloggio per l’anno accademico 

2014/2015, un contributo straordinario, previa verifica della disponibilità del fondo di riserva, a 

condizione che gli stessi presentino un contratto di affitto regolarmente registrato sul libero 

mercato. 

Il Consiglio approva la proposta presentata dal Presidente. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.30, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio             Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino       prof. Carlo De Santis 

 

 


