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VERBALE n. 30 del 30 aprile 2019 

 

Il giorno 30 aprile 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 23 aprile u.s., l’Organismo Indipendente di 

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

1. Comunicazioni;  

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

controlli interni;  

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

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il coordinatore, dott. Michele, Massimo Pisculli, la dott.ssa Nunzia Maria Cito. 

Assente il dott. Mauro Spagnulo.  

E’ presente la dott.ssa Rossella Abbruzzese che assume le funzioni di segretario verbalizzante. 

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta alle ore 11.00 il 

coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 

Non sono presenti comunicazioni da sottoporre all’attenzione della seduta odierna. L’OIV prende 

nota. 

 

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

integrità dei controlli interni 

Il coordinatore riferisce che, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs. n.150/2009, l’OIV 

“monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando 

proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi”. 

Nella precedente riunione del 19 aprile u.s. l’OIV ha acquisito la documentazione pervenuta con la 

nota prot. n. 2600 del 4 aprile 2019 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza recante la compilazione degli allegati di cui alla delibera ANAC ex Civit n. 23/2013.ed 
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ha aggiornato all’odierna riunione il punto in discussione per una più approfondita analisi della 

documentazione, atti ed informazioni disponibili. 

La bozza della “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni” è stata concordata per le vie brevi dai componenti dell’OIV e chiede 

alla dott.ssa Nunzia Cito di darne integrale lettura. 

L’OIV, udita la lettura del documento, dopo approfondita ed ampia discussione, integra le 

osservazioni esposte nel documento ed all’unanimità 

 

DELIBERA 

• di approvare la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni” (Allegato 1 al presente verbale);  

• di trasmettere il suddetto documento al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), per conoscenza al Presidente e al Direttore Generale, al fine di procedere 

tempestivamente, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 33/2013, alla pubblicazione in formato aperto 

entro il 30 aprile 2018 sul portale dell’ADISU Puglia, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull'amministrazione”, 

sottosezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o 

altri organismi con funzioni analoghe”, “Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, 

nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe” 

 

3. Monitoraggio sull’avvio del Ciclo della Performance 2019 

Analogamente al precedente punto all’ordine del giorno, l’OIV ha acquisito nella precedente 

riunione del 19 aprile u.s. la documentazione pervenuta con la nota prot. n. 2600 del 4 aprile 2019 

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza recante la compilazione degli 

allegati di cui alla delibera ANAC ex Civit n. 23/2013 ed ha aggiornato all’odierna riunione il punto 

in discussione per una più approfondita analisi della documentazione, atti ed informazioni 

disponibili. 

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 e chiede alla dott.ssa 

Nunzia Cito di darne integrale lettura. 
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L’OIV, udita la lettura del documento, dopo approfondita ed ampia discussione, integra le 

osservazioni esposte nel documento ed all’unanimità 

DELIBERA 

• di approvare la “Relazione di monitoraggio sull’avvio del ciclo della performance 2018 

dell’ADISU Puglia” (allegato 2 al presente verbale); 

• di disporre la trasmissione della “Relazione di monitoraggio sull’avvio del ciclo della 

performance 2019 dell’ADISU Puglia” al Presidente, per il seguito di competenza del Consiglio 

di Amministrazione e al Direttore Generale. 

 

4. 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. 

 

Il Segretario I componenti dell’OIV  

 

F.to dott.ssa Rossella Abbruzzese  

 F.to il coordinatore dott. Michele, Massimo Pisculli 

 

 

F.to dott.ssa Nunzia Maria Cito  


