Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE n. 28 del 29 marzo 2019
Il giorno 29 marzo 2019, alle ore 11.00, si è riunito in Bari, presso la sala dell’OIV in Via G.
Fortunato, 4/G, a seguito della convocazione del 22 marzo u.s., l’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 – Delibera n.
141/2019 ANAC;
Sono presenti: il coordinatore, dott. Michele, Massimo Pisculli, la dott.ssa Nunzia Maria Cito.
Assente il dott. Mauro Spagnulo. Assente la dott.ssa Rossella Abbruzzese, dell’ufficio di supporto
segretariale. Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Nunzia Maria Cito.
Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta alle ore 11.00 il
coordinatore dà inizio ai lavori.
1. Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 – Delibera
n. 141/2019 ANAC
Il coordinatore ricorda che all’incontro odierno sono invitati a partecipare il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed i componenti della struttura del
servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale.
Sono presenti e partecipano alla discussione del punto all’ordine del giorno i componenti della
struttura del servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale.
Nella riunione del 22 marzo u.s. l’OIV ha concordato di avvalersi, come previsto nella stessa
Delibera ANAC n. 141/2019, della collaborazione del RPCT e del servizio “Anticorruzione,
trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale.
In riscontro alla richiesta dell’OIV è pervenuta nota prot. n. 2349 del 28 marzo u.s. con la quale è
stata trasmessa la griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.1 della delibera ANAC n. 141/2019
(allegato 1 al presente verbale) e si comunica “la corretta e puntuale pubblicazione dei dati,
documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria”.
Il coordinatore riferisce che, allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati, documenti e
informazioni, la Delibera ANAC n. 141/2019 ha individuato specifiche categorie cui gli OIV, ex
art. 44 del d.lgs. 33/2013 sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2019, da pubblicare
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entro il 30 aprile 2019 dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi
sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione,
nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra
struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.
L’OIV procede all’esame della documentazione, obblighi e modalità indicati nella Delibera ANAC
n. 141/2019 prendendo in esame, congiuntamente allo staff “Anticorruzione, trasparenza e
performance”, i dati, documenti e informazioni rappresentati nell’Allegato 2.1 della delibera ANAC
n. 141/2019 in allegato alla nota prot. n. 2349 del 28 marzo u.s., altresì verificandone l’attendibilità
con l’ausilio del supporto informatico.
L’OIV ringrazia della collaborazione lo staff “Anticorruzione, trasparenza e performance” e
concorda di fissare il prossimo incontro il 19 aprile p.v. per il prosieguo dell’esame dei dati,
documenti e informazioni rappresentati nell’Allegato 2.1 della delibera ANAC n. 141/2019 in
allegato alla nota prot. n. 2349 del 28 marzo u.s. ed attestarne la pubblicazione al 31 marzo 2019.
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 13,30 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Coordinatore dichiara chiusa la
seduta.

F.to Il Coordinatore dott. Michele, Massimo Pisculli

F.to Il Segretario dott.ssa Nunzia Cito
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