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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.1/2014 

 

Seduta del 31 gennaio 2014 

 

Si riuniscono, alle ore 11.00 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 
    
il prof. Carlo De Santis                     Presidente X   

 
il prof. Francesco Cafarchia X 

  
l’avv. Giandomenico Bruni      X   

 
il prof. Nicola Martinelli 

  
X 

la dott.ssa Candida Bussoli      X    

il prof. Carmelo Pasimeni      X 
 

 

la sig.ra Annamaria Coletto  X  
  

il sig. Marcello Vitale      X 
  

il dott. Giovanni Luchena  X     

il prof. Andrea Di Liddo X 
 

 

il sig. Gaetano Scianatico  
 

X 

la dott.ssa Nunzia Nobile X 
  

il sig. Alessandro Tarantino X 
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la sig.ra Maria Rita Lamonaca X 
  

la sig.ra Loredana Basanisi X   

il sig. Claudio Amorese X 
  

la ma. Raffella Ronchi X   

la sig.ra Marta Morelli X   

il Sig. Antonio Caputo      X   

la prof.ssa Rosalba Valleri      X   

il Sig. Simeone Stefano   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 19 dicembre 2013. 

1. Approvazione “Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’ADISU Puglia 

2014/2013”. 

2. Presa d’atto deliberazione Giunta comunale di taranto n. 196 del 18 dicembre 2013, avente 

ad oggetto: “Assegnazione in locazione locali di Palazzo Galeota all’Agenzia regionale per 

il diritto allo studio universitario”. 

3. Risoluzione consensuale, a conternuto transattivo, del contratto di gestione del bar sito 

presso la residenza studentesca “R. Dell’Andro”, in Bari. 

4. “Regolamento servizio abitativo”. Deroga all’art. 6, comma 2. 

5. Bando benefici e servizi, A.A. 2013/2014. Riconoscimento benefici ex art. 9, comma 5 del 

D.P.C.M. 9 aprile 2001. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente.  

• Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione per la 

Sede di Lecce: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che la commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, relativa alla procedura aperta suindicata, che ha dato avvio ai 

lavori lo scorso 10 dicembre, si è riunita, da ultimo, lo scorso 24 gennaio, redigendo la graduatoria 

finale. Tuttavia, poiché la ditta classificatasi al primo posto ha presentato un’offerta anomala, si è in 

attesa delle giustificazioni di cui all’art. 87 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

• Fondo integrativo Miur, A.A. 2013/2014. 

Il Presidente informa il Consiglio che la Regione Puglia ha comunicato all’Agenzia, in via 

informale, che l’ipotesi di assegnazione del Fondo Integrativo MIUR alla Puglia, per l’anno 2013, è 

pari a € 10.208.328,73. Preannuncia, inoltre, che, nelle more di ricevere una conferma a tal 

riguardo, il riparto del Fondo in parola sarà sottoposto all’attenzione del Consesso nella seduta del 

mese di febbraio. 

 

• Riunione OIV. 

Il Presidente comunica al Consiglio che il giorno 29 gennaio 2014, l’OIV dell’Agenzia si è 

riunito al fine di adempiere alle previsioni di cui alla deliberazione ANAC n. 77 del 2013, 

relativamente al riscontro sullo stato della pubblicazione dei dati al 31 dicembre 2013. A seguito di 

tale verifica, l’OIV ha effettuato la prevista attestazione da rilasciare entro il 31 gennaio 2014. 

Quest’ultima, che rappresenta anche uno strumento per consentire all’Autorità di verificare 

l’effettivo adempimento degli obblighi di trasparenza e si sostanzia in un insieme delimitato di 

obblighi che rilevano sotto il profilo economico e sociale, è stata pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Agenzia. 

 

• DDG n. 78 del 28 gennaio 2014. 

     Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 78 del 28 gennaio 2014, ha 

approvato lo schema di contratto con l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero presso la 

“Casa Pastor Bonus” di Lecce, per la concessione in locazione di stanze/alloggio destinate a 

residenza per studenti universitari, in occasione dell’avvio dei lavori di ristrutturazione della 

residenza universitaria “Ennio De Giorgi” di via dei Salesiani, in Lecce, che comporteranno il 

rifacimento degli ambienti che ospiteranno gli studenti aventi titolo in base al Bando di Concorso 
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2013/2014. 

La scelta in questione è stata effettuata all’indomani di una indagine di mercato per 

l’individuazione di un’idonea struttura ricettiva, compiuta, su impulso della direzione generale, 

dalla sede territoriale di Lecce: delle sette aziende alberghiere invitate cinque hanno manifestato 

interesse, ma l’offerta economica maggiormente vantaggiosa è risultata essere quella della “Casa 

Pastor Bonus” 

 

• D.D.G. n. 35 del 14 gennaio 2014. 

     Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 35 del 14 gennaio scorso, 

recante: “«Regolamento sussidi straordinari». Graduatoria dei beneficiari del sussidio 

straordinario 1° tranche A.A. 2013/2014. Liquidazione”, ha provveduto a liquidare ai ventotto 

beneficiari del sussidio straordinario l’importo spettante a ciascuno di loro, pari a € 700,00, per 

una somma complessiva di € 19.600,00. Degli aventi diritto è stata stilata una graduatoria da parte 

della commissione di valutazione che, a tal fine, si è riunita lo scorso 17 dicembre. Il verbale del 

predetto incontro è stato acquisito al protocollo della direzione generale in data 10 gennaio 2014, 

al n. 69. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 19 

dicembre 2013. 

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

19 dicembre 2013, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione dei consiglieri Bussoli, Pasimeni, Luchena, Di Liddo, Ronchi, Morelli, Caputo e 

Valleri, assenti alla seduta del 19 dicembre scorso. 
 
 
Punto n. 1). Approvazione “Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’ADISU 

Puglia 2014/2016”. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Responsabile della prevenzione 

della corruzione dell’Agenzia unitamente all’Unità anticorruzione e fatta propria dal direttore 

generale, riferisce quanto segue. 

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha individuato gli strumenti per 

prevenire quelle condizioni che possono condurre ad azioni corruttive nella pubblica 

amministrazione. 
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Con tale intervento legislativo, nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle 

misure di contrasto al fenomeno corruttivo, si è cercato di uniformare l’ordinamento giuridico 

italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione, prescrivendo l’adozione, da parte 

delle pubbliche amministrazioni nazionali e territoriali, di apposite misure di prevenzione e 

repressione dei comportamenti illeciti o comunque scorretti. 

L’intero sistema si articola su due livelli. 

Un primo livello, quello nazionale, ha il compito di predisporre il Piano nazionale 

Anticorruzione, redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le linee di indirizzo 

adottate dal Comitato interministeriale.  

Il secondo livello è quello decentrato, in cui ciascuna amministrazione adotta un Piano di 

prevenzione triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvato 

dall’organo di indirizzo politico. 

Ogni amministrazione pubblica, dunque, ha il compito di predisporre un piano 

programmatico che contempli l’introduzione di strategie e strumenti volti a prevenire e contrastare 

fenomeni corruttivi, agendo sull’integrità morale dei dipendenti mediante l’adozione di codici etici, 

disciplinando le varie incompatibilità, intervenendo sulla formazione e garantendo la trasparenza 

dell’azione amministrativa e l’efficacia dei controlli interni. 

La predisposizione del Piano anticorruzione impone, pertanto, di verificare i relativi rischi 

nel concreto, ovvero all’interno della struttura organizzativa dell’amministrazione di riferimento e 

sulla base di un doppio riscontro: la probabilità dell’accadimento dell’evento corruttivo e l’impatto 

che esso provoca. 

In sede di prima applicazione della legge 190/2012 e con il compito di coordinare l’attività 

di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la nostra Agenzia, con 

deliberazione del consiglio di amministrazione n. 41 del 25 ottobre 2013, ha individuato il dirigente 

dott. Antonio Palmiotta quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Agenzia. 

Al fine di costituire un gruppo di lavoro di supporto al responsabile, con determinazione del 

direttore generale n. 538 del 19.11.2013, è stata istituita l’Unità Anticorruzione, con il 

coinvolgimento di personale dotato di professionalità e competenza, con il compito di supportare il 

responsabile della prevenzione della corruzione alla redazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione dell’Agenzia oltre alla collaborazione nella predisposizione di tutti gli atti 

propedeutici alla stesura dello stesso piano. 

Infine, in considerazione dell’articolazione su base centrale e territoriale della struttura 

organizzativa dell’Agenzia, si è ritenuto opportuno individuare a livello centrale e territoriale i 
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referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi della circolare della 

Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, individuati, in fase di prima applicazione della normativa, 

nelle figure dei dirigenti delle sedi territoriali e nei dirigenti dei settori operanti in staff alla 

direzione generale, giusta determinazione del direttore generale n. 594 del 09.12.2013. 

Il presente piano, elaborato dal responsabile per la prevenzione della corruzione con la 

collaborazione dell’Unità anticorruzione, viene adottato ai sensi della legge 190/2012 ed in 

conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (di seguito P.N.A.) 

approvato dalla CIVIT con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, nonché secondo le 

indicazioni contenute nell’Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013. 

Il Piano contiene una mappatura delle attività dell’ADISU Puglia maggiormente esposte al 

rischio corruzione (c.d. aree a rischio) oltre alla previsione degli strumenti che l’Amministrazione 

intende adottare per prevenire tale rischio. 

Per l’individuazione delle stesse, a cura del responsabile sono stati coinvolti il direttore 

generale nonchè tutti i dirigenti dei settori e delle sedi territoriali dell’Agenzia, al fine di predisporre 

una mappatura dettagliata dei processi decisionali delle strutture di competenza, individuando gli 

elementi di rischio, sia tra quelli già previsti dalla normativa generale sia quelli propri derivanti 

dalla specifica attività che svolge l’Agenzia, oltre al livello di probabilità e la quantificazione 

dell’impatto. 

Il Piano è stato suddiviso in quattro sezioni. 

Fanno parte della prima sezione le disposizioni di carattere generale, le disposizioni inerenti 

l’attività organizzativa dell’Agenzia, i soggetti coinvolti nell’attuazione e le prime misure di 

prevenzione con le schede analitiche contenenti i fattori di rischio nei settori individuati. 

La seconda sezione è dedicata al Codice di comportamento “settoriale” dei dipendenti 

dell’ADISU Puglia, già adottato da questo Consiglio in data 19 dicembre 2013, elaborato in 

conformità alla Deliberazione ANAC n. 75/2013. 

Nella terza sezione vi sono le ulteriori misure, oltre a quelle previste per legge, di 

prevenzione dei fenomeni corruttivi tra cui l’adozione di misure relative al D.L.gs. 39/2013 

(disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità), le azioni previste per l’applicazione 

della normativa di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/01 (pantouflage – revolving doors), 

le disposizioni in materia di inconferibilità degli incarichi extraistituzionali, ecc.. 

Infine, la quarta sezione è dedicata al Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

dell’Agenzia, con i rispettivi allegati, elaborato in applicazione della disposizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013. 
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Tale Programma va letto in modo coordinato ed integrato con il Piano triennale della 

prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012, disposizione normativa che ha riconosciuto 

alla trasparenza un ruolo fondamentale nella prevenzione e lotta alla corruzione ed è stato 

strutturato in conformità alla delibera CIVIT n. 50/2013 e relativa Tabella 1, avente ad oggetto: 

“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014/2016”. 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da adottarsi entro il 31 gennaio 2014 e 

da aggiornarsi con cadenza annuale, indica le principali azioni e le linee di intervento che l’Agenzia 

intende seguire nell’arco del triennio 2014 - 2016 in tema di trasparenza, al fine di attuare gli 

obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi 

informativi. 

A tal proposito, al fine di promuovere il coinvolgimento delle Sedi/Settori dell’Agenzia, 

nelle conferenze di direzione tenutesi nei mesi di novembre/dicembre 2013, sono stati individuati, 

nel rispetto dell’allegato 1 della Delibera Anac n. 50/2013, gli obblighi di pubblicazione di 

competenza dell’Agenzia, oltre a stabilire le specifiche competenze dei Dirigenti di Sede/Settore 

nell’invio degli atti e della documentazione oggetto di pubblicazione al Responsabile del Sito.  

Tali adempimenti sono stati espressamente indicati nella nota n. 3213/2013, allegata al 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, inviata dal Responsabile della Trasparenza a 

tutti i Dirigenti/Referenti dell’Agenzia. 

Il Piano triennale per la prevenzione ella corruzione, così predisposto, è risultato il prodotto 

di un complesso processo di elaborazione congiunta tra i diversi livelli dell’amministrazione. 

Lo stesso avrà validità per il triennio 2014 – 2016 e sarà soggetto ad aggiornamento annuale 

e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito di sopravvenute 

disposizioni di legge e di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dagli organi nazionali o 

regionali competenti. 

A seguito dell’adozione del Piano sarà data comunicazione, mediante l’invio del link, al 

Dipartimento della Funzione Pubblica e contestualmente sarà inviato alla Regione Puglia. 

Terminata la relazione introduttiva il Presidente, nel rinviare al Piano allegato alla presente 

relazione per farne parte integrante e sostanziale, apre la discussione sull’argomento. 

Il Direttore generale precisa che il Piano in via di approvazione rappresenta il risultato di 

un’attenta analisi volta ad individuare le Aree a rischio e i punti di debolezza nell’ambito dei 

settori di cui consta l’Agenzia. Egli prosegue, sottolineando che la sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell’ADISU è risultata essere pienamente rispondente alle previsioni del 

dipartimento della Funzione pubblica relativamente alla struttura e i contenuti. A tal riguardo 
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l’O.I.V. dell’Agenzia ha osservato che la precitata sezione contiene una considerevole quantità di 

dati e, nell’attestazione sottoscritta e pubblicata sul sito istituzionale, ha espresso un giudizio più 

che lusinghiero. 

Il consigliere Cafarchia osserva che, alla luce del disposto normativo di cui alla “Applicazione 

delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità (D.Lgs. n. 39/2013)”, in base a 

quanto statuito al Capo VI, art. 11, comma 2, lett. b), un consigliere d’amministrazione 

dell’Agenzia investito altresì della carica di componente della Giunta di un comune con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non può più rivestire entrambe le cariche, essendo le 

stesse divenute “incompatibili” ex D.Lgs. n. 39 succitato. 

Alla discussione prendono parte altri consiglieri, tra i quali Claudio Amorese, Antonio Caputo, 

Mariarita Lamonaca e Andrea Di Liddo, che sollevano dubbi e perplessità di analogo tenore 

rispetto a quello che permea l’intervento del consigliere Cafarchia. 

A seguito delle perplessità manifestate dai suindicati consiglieri, il Presidente propone di 

approvare la presente proposta di deliberazione, invitando, al contempo, la Direzione generale ad 

approfondire i profili applicativi – sulle singole situazioni nelle quali versano i consiglieri - della 

normativa concernente le disposizioni in materia di incompatibilità, di recente emanazione.  

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

Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

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

1) Di approvare il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell’ADISU Puglia 

2014-2016”, nel testo materialmente allegato al presente atto deliberativo per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2) Di demandare al direttore generale e al responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza dell’Agenzia ogni adempimento consequenziale. 

 

 Il Presidente rinvia alla successiva seduta consiliare la discussione relativa al quinto punto 

all’ordine del giorno e riferisce al Consiglio che, per quanto riguarda i punti dal secondo al 

quarto, valuterà l’opportunità di provvedervi ex art. 12, comma 5 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 
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Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.00, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

Il Segretario del Consiglio             Il Presidente 

 dott. Crescenzo Marino       prof. Carlo De Santis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 


