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VERBALE n. 29 del 19 aprile 2019 

 

Il giorno 19 aprile 2019, alle ore 9.30, si è riunito in Bari, presso la sala dell’OIV in Via G. 

Fortunato, 4/G, a seguito della convocazione del 12 aprile u.s., l’Organismo Indipendente di 

Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:  

1. Comunicazioni;  

2. Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 – Delibera n. 

141/2019 ANAC;  

3. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni;  

4. Monitoraggio sull’avvio del Ciclo della Performance 2019;  

5. Varie ed eventuali. 

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 9.30 il 

coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 

Con la mail del 12 aprile u.s. è pervenuta la nota prot. n. 2600 del 4 aprile 2019 del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Allegato 4) recante la compilazione degli 

allegati di cui alla delibera ANAC ex Civit n. 23/2013. L’OIV prende nota e rinvia l’esame dei 

documenti allegati al punto in discussione dell’odierna riunione. 

 

2. Attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 – Delibera 

n. 141/2019 ANAC 

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. 
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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, 

redatta nel rispetto della metodologia e dei criteri di compilazione indicati nell’allegato 4 della 

delibera ANAC n. 141/2019.  

Nella riunione del 29 marzo u.s. l’OIV ha preso in esame, congiuntamente allo staff 

“Anticorruzione, trasparenza e performance”, i dati, le informazioni ed i risultati 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, in continuità all’esame svolto congiuntamente allo staff “Anticorruzione, trasparenza e 

performance” nella riunione del 29 marzo u.s., procede, con l’ausilio del supporto informatico, a 

verificare l’attendibilità dei dati, le informazioni ed i risultati rappresentati nell’Allegato 2.1 della 

delibera ANAC n. 141/2019 in allegato alla nota prot. n. 2349 del 28 marzo u.s. ed a redigere le 

proprie note ed integrazioni. 

Il lavoro di attestazione e verifica delle pubblicazioni è stato adeguato all’aggiornamento della 

nuova veste grafica del sito web dell’ADISU di cui l’OIV non ha ricevuto alcuna comunicazione. 

In riscontro all’analisi svolta, tenuto conto anche della dinamicità dell’organizzazione, l’OIV ritiene 

la pubblicazione dei dati coerente con la normativa vigente seppur in presenza di elementi 

perfezionabili. In particolare l’amministrazione non dispone di un sistema di contabilità che 

consenta le rilevazioni automatiche da pubblicare in tabelle per centro di responsabilità/costo dei 

servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo (art. 32, c. 2, 

lett. a), art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013). 

Alle ore 11,00 lo staff “Anticorruzione, trasparenza e performance” lascia la seduta. 

L’OIV dopo breve discussione, vista la delibera ANAC n. 141/2019, procede ad acquisire la griglia 

di rilevazione di cui all’allegato 2.1 (allegato 1 al presente verbale), redigere il documento di 
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attestazione di cui all’allegato 1.1 (allegato 2 al presente verbale), la scheda di sintesi sulla 

rilevazione di cui all’allegato 3 (allegato 3 al presente verbale) ed all’unanimità 

DELIBERA 

• di approvare la griglia di rilevazione di cui all’allegato 2.1 (allegato 1 al presente verbale), il 

documento di attestazione di cui all’allegato 1.1 (allegato 2 al presente verbale), e la scheda di 

sintesi sulla rilevazione di cui all’allegato 3 (allegato 3 al presente verbale); 

• di trasmettere i suddetti documenti, unitamente all’estratto verbale della presente delibera, al 

Responsabile della Trasparenza, per conoscenza al Presidente e al Direttore Generale, al fine di 

procedere alla pubblicazione degli stessi entro il 30 aprile 2019 sul portale dell’ADISU Puglia, 

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”, così come disposto dalla 

delibera ANAC n. 141/2019; 

• di sollecitare la prescrizione per l’aggiornamento tempestivo della pubblicazione dei dati e delle 

informazioni dei costi annuali contabilizzati a consuntivo dei servizi erogati agli utenti, sia finali 

che intermedi e il relativo andamento nel tempo in conformità al d.lgs. n. 33/2013 art. 32, c. 2, 

lett. a) e dell’art. 10, c. 5, informandone  per il seguito di competenza il Presidente, il Direttore 

Generale, il RPCT, il Collegio dei Revisori dei conti, altresì al fine di informare 

tempestivamente questo OIV dell’esito della verifica e dell’aggiornamento dei dati e delle 

informazioni oggetto di pubblicazione. 

 

3. Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni 

Il coordinatore riferisce che la bozza del documento della “Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” 2019 è stata 

concordata per le vie brevi dai componenti dell’OIV. 

L’OIV procede a prendere in esame congiunto la bozza del documento e la documentazione 

pervenuta con la mail del 12 aprile u.s. acquisita nelle comunicazioni dell’odierna riunione. In esito 

all’analisi svolta ed alle considerazioni espresse per una più approfondita analisi della 
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documentazione, atti ed informazioni disponibili, all’unanimità l’OIV concorda di aggiornare il 

punto in discussione alla prossima riunione. 

 

4. Monitoraggio sull’avvio del Ciclo della Performance 2019 

Il coordinatore riferisce che la bozza del documento di monitoraggio sull’avvio del Ciclo della 

Performance 2019 è stata concordata per le vie brevi dai componenti dell’OIV. 

L’OIV procede a prendere in esame congiunto la bozza del documento di monitoraggio sull’avvio 

del Ciclo della Performance 2019 e la documentazione pervenuta con la mail del 12 aprile u.s. 

acquisita nelle comunicazioni dell’odierna riunione. In esito all’analisi svolta ed alle considerazioni 

espresse per una più approfondita analisi della documentazione, atti ed informazioni disponibili, 

all’unanimità l’OIV concorda di aggiornare il punto in discussione alla prossima riunione. 

 

5. Varie ed eventuali.  

Il Coordinatore riferisce che non vi sono varie ed eventuali da discutere. 

 

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 


