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VERBALE n. 31 del 3 giugno 2019 

 

Il giorno 3 giugno 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 maggio u.s., l’Organismo Indipendente di 

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

1. Comunicazioni;  

2. Monitoraggio della Performance; 

3. 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 Annicchiarico della struttura del servizio “Anticorruzione, trasparenza e 

performance” in staff alla Direzione Generale 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 

Con la mail del 13 maggio u.s. è pervenuta la deliberazione n. 17 del Consiglio di Amministrazione 

del 29 aprile u.s. recante: “Piano delle Performance anno 2019. Presa d’atto della rideterminazione 

dei pesi”, corredata del relativo allegato. 

L’OIV prende nota. 

 

2. Monitoraggio della Performance 

Il coordinatore introduce l’argomento all’ordine del giorno richiamando l’art 6 del d.lgs. n. 

150/2009 per la verifica dell’OIV sull’andamento delle performance e l’impostazione segnata dal 

d.lgs. n. 97/2016 che ha introdotto il comma 8-bis dell’art. 1 della L. n. 190/2012 per la verifica, 

anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, degli obiettivi connessi 

all’anticorruzione e alla trasparenza. 

I componenti dell’OIV assumono in esame l’attività svolta ed i documenti approvati nelle 

precedenti riunioni: 
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• il 30 aprile u.s., ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) del d.lgs. n.150/2009, l’OIV ha 

approvato la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni”, rappresentando altresì alcune proposte e raccomandazioni per 

il miglioramento del ciclo di gestione della performance. Il documento ai sensi dell’art. 31 del 

d.lgs. 33/2013, è stato e pubblicato il 30 aprile 2019 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”; 

• nella stessa riunione del 30 aprile u.s. l’OIV ha approvato la “Relazione di monitoraggio 

sull’avvio del ciclo della performance 2018 dell’ADISU Puglia” con la quale ha formulato 

alcune proposte circa la necessità e/o l'opportunità di interventi correttivi ed ha trasmesso il 

suddetto documento al Presidente, per il seguito di competenza del Consiglio di 

Amministrazione e al Direttore Generale; 

• il 19 aprile u.s. l’OIV ha approvato il documento di attestazione sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 di cui alla delibera ANAC n. 141/2019 ed ha 

prescritto 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, comma 2, lett. a) e 

dell’art. 10, comma 5. Con una nota specifica inviata il 26.04.2019 in posta elettronica 

certificata (allegato 1), l’OIV ha informato il Presidente, il Direttore Generale, il RPCT, il 

Collegio dei Revisori dei conti ed ha chiesto informazione entro la prossima riunione dell’OIV 

programmata il 27 giugno p.v. circa l’esito della verifica e l’aggiornamento dei dati e delle 

informazioni oggetto di pubblicazione. 

L’OIV, nelle more del riscontro di quanto contenuto in atti nella documentazione approvata nelle 

precedenti riunioni, delibera all’unanimità di redigere una nota che viene inviata seduta stante in 

posta elettronica certificata dell’OIV al Presidente, per il seguito di competenza del Consiglio di 

Amministrazione, al Direttore Generale ed al RPCT (allegato 2). 

In ordine alla verifica sull’andamento delle performance ed alla coerenza degli obiettivi con il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione, visto quanto esplicitato nella sezione 3 del Piano della 

performance e nella declinazione degli obiettivi fissati nella macroarea “Anticorruzione e 
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trasparenza”, l’OIV delibera all’unanimità di chiedere riscontro entro il prossimo 20 giugno al 

RPCT del monitoraggio periodico obblighi di pubblicazione e redige una nota specifica che viene 

inviata seduta stante in posta elettronica certificata dell’OIV al RPCT (allegato 3). 

 

3. Varie ed eventuali.  

L’OIV riscontra che nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello 

“Personale”, sottosezione di secondo livello “OIV”, la pagina web non è aggiornata con la 

pubblicazione dei seguenti verbali già trasmessi dalla segreteria dell’OIV con nota mail del 2 

maggio u.s.: 

• verbale n. 28 del 29 marzo 2019; 

• verbale n. 29 del 19 aprile 2019; 

• verbale n. 30 del 30 aprile 2019; 

Altresì riscontra che nella sezione “L’AGENZIA” della home page del sito istituzionale, sotto-

sezione “Responsabile Anticorruzione e Trasparenza” è indicato il precedente Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza, nonché si suggerisce di inserire anche nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” il riferimento chiaro diretto al Responsabile Anticorruzione e 

Trasparenza.  

L’OIV chiede alla dott.ssa Annicchiarico di raccogliere informazioni in merito e riferire sul punto 

nella prossima riunione. 

La dott.ssa Annicchiarico comunica che in data odierna sono stati trasmessi a mezzo mail la 

delibera n. 23 del 27 maggio u.s. del Consiglio di Amministrazione recante la Relazione sulla 

Performance e la DDG n. 432 del 31 maggio u.s. di nomina dei componenti dell’Ufficio competente 

per i provvedimenti disciplinari dell’ADISU Puglia. 

L’OIV prende nota e concorda di fissare la prossima riunione il 27 giugno p.v. per la validazione 

della relazione sulla performance.  

 

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. 
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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 Concetta Annicchiarico         F.to il coordinatore dott. Michele, Massimo Pisculli 

 

F.to dott.ssa Nunzia Maria Cito  


