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VERBALE n. 33 del 12 settembre 2019 

 

Il giorno 12 settembre 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 6 settembre u.s., l’Organismo Indipendente di 

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

1. Comunicazioni;  

2. Ciclo di gestione della performance, analisi e risultati del monitoraggio semestrale; 

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 il dott. Scalera della struttura di supporto “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 15.00 il 

coordinatore dà inizio ai lavori. 

 

1. Comunicazioni 

Il coordinatore comunica che: 

• il 7 agosto u.s. è stata pubblicata la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019, del Ministro per la 

pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con delega in materia di pari opportunità, recante “Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di  garanzia nelle amministrazioni 

pubbliche”. Il testo integrale è disponibile sul sito del Dipartimento della funzione pubblica e 

del Dipartimento per le pari opportunità; 

• con la mail del 11 settembre u.s. è pervenuta per conoscenza la nota prot. n. 6494 del 11 

settembre 2019 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inviata 

ai componenti del C.d.A., recante in oggetto “Adempimenti di pubblicazione ex art. 14 del 

d.lgs.33/2013 e s.m.i. ”; 

• il 24 luglio u.s. sono state pubblicate sul portale dell’ANAC i documenti in consultazione su 

“Piano Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021” e “Linee guida whistleblowing”; 

• con la mail del 19 luglio u.s. sono pervenute le relazioni dei Dirigenti di monitoraggio 

semestrale degli obiettivi della performance operativa anno 2019; 
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• con la mail del 12 luglio u.s. è pervenuta la determinazione del direttore generale n. 566 del 11 

luglio 2019 recante in oggetto “Costituzione Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

Designazione componenti”; 

• con la mail del 9 luglio u.s. è pervenuta comunicazione della Direzione Generale della 

Conferenza di Direzione programmata per il 18 luglio 2019; 

• con la mail del 5 luglio u.s., in riscontro alla nota PEC dell’OIV del 3 giugno u.s., è pervenuta la 

nota prot. n. 4997 del 2 luglio 2019 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza recante in oggetto “Monitoraggio periodico degli obblighi di pubblicazione – 

Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016. Vs. nota pec del 03.06.2019” ed in 

allegato la tabella di cui all'allegato 1 della delibera ANAC 1310/2016 completa 

dell’indicazione degli obblighi di pubblicazione, il soggetto ed il link di riferimento degli 

obblighi di pubblicazione alla data del 30.06.2019; 

• con la mail del 3 luglio u.s. è pervenuta la nota prot. n. 5003 del 3 luglio 2019 della Direzione 

Generale di trasmissione della determinazione del direttore generale n. 544 del 2 luglio 2019 

recante in oggetto “Art. 18 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre 2019”; 

L’OIV prende nota. 

 

2. Ciclo di gestione della performance, analisi e risultati del monitoraggio semestrale 

L’OIV riscontra la verifica degli obblighi di pubblicazione alla data del 30.06.2019 rappresentata 

nella nota prot. n. 4997 del 2 luglio 2019 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, resa disponibile come già indicato nelle comunicazioni in riscontro alla nota PEC 

dell’OIV del 3 giugno u.s. 

Il coordinatore riferisce della partecipazione alla Conferenza di Direzione dello scorso 18 luglio, 

alla quale è stato invitato a partecipare per la presentazione delle relazioni dei dirigenti su gli esiti 

del monitoraggio intermedio degli obiettivi programmati nel Piano della Performance 2019. 

Il dott. Scalera riferisce di aver predisposto la bozza del documento di sintesi formale del 

monitoraggio semestrale della Performance degli obiettivi dedotti nella Conferenza di Direzione. 

Il coordinatore chiede al dott. Scalera di rappresentare l’esito formale del monitoraggio semestrale 

della Performance degli obiettivi dedotti nella bozza del documento. 
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Il dott. Scalera rappresenta il documento elaborato in esito ai risultati del monitoraggio semestrale 

nel quale è altresì rappresentata l’esigenza degli interventi correttivi da proporre al Consiglio di 

Amministrazione entro il 30 settembre p.v. 

L’OIV, dopo ampia discussione, vista la bozza del documento di monitoraggio semestrale, udite le 

relazioni ed il contributo dei presenti, delibera all’unanimità di approvare la proposta degli 

interventi correttivi dedotti nella bozza del documento di monitoraggio semestrale da proporre al 

Consiglio di Amministrazione entro il 30 settembre p.v. (allegato 1) e, a cura della struttura di 

supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff alla Direzione Generale, la 

trasmissione al Presidente e al Direttore Generale per gli adempimenti conseguenti. 

 

3. Varie ed eventuali.  

In prospettiva dell’attestazione di un modello aggiornato a decorrere dall’anno 2020 del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance (d.lgs. n. 150/2009, art.7, comma 1), l’OIV concorda 

per le prossime riunioni di predisporre le indicazioni di un modello aggiornato di raccordo dinamico 

con l’evoluzione normativa e gli atti di programmazione ed organizzazione interna, da condividere 

con l’amministrazione altresì in relazione a quanto rappresentato nella Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. 

 

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 17,00 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  


