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VERBALE n. 32 del 27 giugno 2019 

 

Il giorno 27 giugno 2019, alle ore 15.00, si è riunito in Bari, presso la sala dell’OIV in Via G. 

Fortunato, 4/G, a seguito della convocazione del 19 giugno 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. Relazione sulla performance 2018: determinazioni e adempimenti (d.lgs. n. 150/2009, artt. 10, 

comma 1, lettera b e 14, comma 4, lettera c); 

4. Varie ed eventuali. 

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

Assente il dott. Mauro Spagnulo. 

Sono presenti il dott. Scalera e la dott.ssa Annicchiarico della struttura di supporto “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale. Il dott. Scalera assume le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta alle ore 15.00 il 

coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 

Il coordinatore comunica che: 

• in data 11 giugno u.s. sono pervenute a mezzo mail PEC la nota prot. n. 4444 del 11 giugno 

2019 della Direzione Generale ADISU Puglia, recante in oggetto “Scadenze ed adempimenti del 

ciclo di gestione della performance 2019. Vs. nota pec del 03.06.2019.” e la nota prot. n. 4445 

del 11 giugno 2019 della Direzione Generale ADISU Puglia, avente ad oggetto “Monitoraggio 

periodico degli obblighi di pubblicazione – determinazione Anac n. 1310 del 28 dicembre 2016. 

Vs. nota pec del 03.06.2019.”, unitamente agli allegati; 

• con la mail del 14 giugno u.s. è pervenuta nota recante “Segnalazione ADISU”; 

• con la mail del 18 giugno u.s. è pervenuta nota prot. n. 4609 del 18 giugno 2019 del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, recante in                  
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oggetto “Scadenze adempimenti del ciclo di gestione della performance 2019. Vs nota del 

03.06.2019”; 

L’OIV prende nota. 

 

2. Monitoraggio della Performance 

Il coordinatore nell’introdurre l’argomento all’ordine del giorno ricorda che le note pervenute 

relative al punto in discussione, sono state rese disponibili, come già indicato nelle comunicazioni al 

presente verbale. 

Sulla base delle note pervenute anche a seguito di quanto richiesto dall’OIV nella precedente 

riunione, i componenti riscontrano l’aggiornamento della pubblicazione dei costi annuali 

contabilizzati a consuntivo dei servizi erogati agli utenti e, con riferimento al monitoraggio 

periodico degli obblighi di pubblicazione, l’OIV attende riscontro dell’attività di verifica sulla 

completezza e aggiornamento delle pubblicazioni. 

 

3. Relazione sulla performance 2018: determinazioni e adempimenti (d.lgs. n. 150/2009, artt. 

10, comma 1, lettera b e 14, comma 4, lettera c); 

Il Coordinatore nell’introdurre il punto all’ordine del giorno ricorda che la documentazione relativa 

al punto in discussione, pervenuta in data 31 maggio u.s. a mezzo mail con nota prot. n. 4182 del 31 

maggio 2019 della Direzione Generale ADISU Puglia, è stata resa disponibile, come già indicato 

nel verbale n. 31 del 3 giugno 2019.  

I componenti dell’OIV riferiscono concordemente di aver preso visione della documentazione 

pervenuta ed aver già proceduto ad approfondita analisi. 

Sulla base delle analisi da ciascuno esposte, della documentazione disponibile e della normativa 

vigente, tenuto conto che la Relazione sulla Performance 2018 è redatta in forma sintetica, chiara e 

di immediata comprensione e di quanto rappresentato nella Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, l’OIV, 

all’unanimità, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2009, delibera di approvare 

seduta stante il documento di validazione della Relazione sulla Performance 2018 (Allegato 1) e, a 

cura della struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione 

Generale, ne dispone la pubblicazione e la trasmissione al Presidente e al Direttore Generale per gli 

adempimenti conseguenti. 
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4. Varie ed eventuali.  

L’OIV, con riferimento alla nota recante “Segnalazione ADISU”, che è stata resa disponibile, come 

già indicato nelle comunicazioni al presente verbale, dispone a cura della struttura di supporto 

“Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale, di inoltrare quanto 

pervenuto all’indirizzo mail dell’OIV al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

 

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 17,30 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Coordinatore dichiara chiusa la 

seduta. 

 

Il Segretario I componenti dell’OIV 

 

F.to dott. Giovanni Scalera          F.to il coordinatore dott. Michele, Massimo Pisculli 

 

F.to dott.ssa Nunzia Maria Cito  


