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VERBALE n. 2 

 

 

Il giorno 17 marzo 2020, alle ore 15.00, si è riunito a mezzo videoconferenza Skype, causa 

emergenza sanitaria nazionale Covid 19, a seguito della convocazione del 12 marzo u.s., 

l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente 

ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

3. Ciclo della Performance 2019 – Valutazione 2019: determinazioni; 

4. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2020: adempimenti e 

scadenze; 

5. 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. 

È presente il dott. Giovanni Scalera, responsabile della struttura di supporto “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Scalera. 

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, con regolare 

possibilità di partecipazione, alle ore 15.05 il Presidente dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni. 

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti e comunica che, in seguito a convocazione a mezzo Skype, 

nel corso della mattina si sono svolti i colloqui con i Dirigenti e con il Direttore Generale allo scopo 

di un primo saluto ed approccio conoscitivo reciproco e ad integrazione delle relazioni sull’attività 

svolta nell’anno 2019 depositate ai fini della valutazione della performance. Detti colloqui si sono 

svolti nella massima cordialità e condivisione di fini e di mezzi e con totale soddisfazione per 

quanto riguarda l’OIV vista la contingenza dovuta all’impossibilità di incontri diretti in sede 
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determinata dall’emergenza sanitaria nazionale e dai conseguenti divieti ad oggi emanati dalle 

Autorità nazionali competenti per gli spostamenti e le riunioni di Organi in genere. 

 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

Il dott. Scalera dà lettura del Verbale N. 1 della seduta di insediamento del 25.02.2020. L’OIV 

delibera, con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di approvarlo  autorizzandone la 

pubblicazione. 

 

3. Ciclo della Performance 2019 – Valutazione 2019: determinazioni, 

Preso atto delle relazioni depositate dai Dirigenti e dal Direttore Generale, dell’esito dei colloqui 

svolti nel corso della mattinata odierna, 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 competenza, relativa alla performance operativa 2019, 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 2019. 

 

4. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.03.2020: 

adempimenti e scadenze. 

Visto il comunicato del Presidente ANAC del 12 marzo 2020 il quale, in relazione alle recenti 

disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 

marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero 

territorio nazionale, comunica che i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle 

Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue: 

 gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei 

dati – come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020; 

 l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società 

trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020; 

l’OIV delibera, con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di rinviare l’attività di 

rilevazione alla data ultima prevista del 30 giugno 2020. 
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4. Varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda la 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”, Allegato 3, “Monitoraggio valutazione e premialità”) dando mandato al dott. Scalera, 

responsabile della struttura di supporto, di trasmettere tutta la documentazione necessaria 

riservandosi, successivamente al ricevimento, ogni valutazione in merito. 

 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante 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. 

 

Alle ore 16,30 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

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. Giovanni Scalera 

 


