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VERBALE n. 13 

 

 

Il giorno 15 dicembre 2021, alle ore 15.30, si è riunito in Bari, presso la sala dell’OIV in Via G. 

Fortunato, 4/G, a seguito della convocazione del 09 dicembre u.s., l’Organismo Indipendente di 

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

1. Codice di Comportamento dell’Adisu Puglia ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 

e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020: parere dell’OIV; 

2. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 15.11.2021 in merito all’approvazione delle 

Linee di indirizzo sull’assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori Generali delle 

Agenzie Regionali: presa d’atto; 

3. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: il presidente dell’OIV, dott. Carlo Potì, le componenti dott.ssa Filomena Angela 

Fontanarosa e dott.ssa Anna Maria Punzi. 

Sono altresì presenti il Direttore Generale dell’Agenzia dott. Gavino Nuzzo e il dott. Giovanni 

Scalera, quest’ultimo con funzioni di segretario verbalizzante, afferente alla Struttura di supporto 

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

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta, alle ore 15.35 il 

Presidente dà inizio ai lavori. 

 

1. Codice di Comportamento dell’Adisu Puglia ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 

165/2001 e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020: parere dell’OIV. 

 

Il Presidente dott. Potì introduce la discussione del primo punto all’o.d.g. con la richiesta al 

Direttore generale di illustrare l’iter procedimentale di stesura del nuovo Codice di comportamento 

dei dipendenti dell’Agenzia, cogliendo l’occasione per evidenziare il crescente aumento delle 

competenze dell’OIV in materia di vigilanza e monitoraggio sui vari atti di programmazione di cui 

devono dotarsi le pubbliche amministrazioni. 

Il Direttore generale, nel condividere quanto espresso dal Presidente Potì, comunica che la revisione 

del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia si è resa necessaria a seguito delle nuove 
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Linee guida emanate in materia dall’Anac con deliberazione n. 177/2020, la bozza di Codice è stata 

elaborata dal Servizio Risorse Umane in collaborazione con il Servizio Anticorruzione, trasparenza 

e performance ed è stata messa in consultazione sul sito istituzionale per il periodo 30/11 – 

13/12/2021. 

L’OIV, preso atto di quanto riferito dal Direttore generale, passa ad esaminare alcuni articoli del 

Codice, in particolare l’art. 4 relativo al coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione 

della performance. 

Si dà lettura dell’articolo in esame e a seguito di breve discussione, i presenti condividono la 

necessità di inserire nel prossimo Piano delle performance alcuni obiettivi operativi da affidare ai 

dirigenti, collegati alla gestione del personale in particolare, sul rispetto, da parte dei dipendenti, dei 

doveri di comportamento contenuti nel Codice. 

Conseguentemente questo determina la necessità di integrare l’attuale SMVP al fine di individuare i 

criteri di valutazione per poter misurare il raggiungimento dei predetti obiettivi da parte del 

personale dipendente. 

L’OIV passa ad esaminare l’art. 17 della bozza di Codice in merito alle competenze dell’OIV 

sull’attività di vigilanza e monitoraggio delle prescrizioni ivi contenute. 

In particolare, ci si sofferma sul comma 5 lettera d) dell’art. 17 che prevede l’attività di controllo da 

parte dell’OIV sull’attuazione e sul rispetto dei codici di comportamento nazionale e integrativo da 

parte dei dirigenti di settore/sede, i cui risultati saranno considerati anche in sede di formulazione 

della proposta di valutazione annuale. 

Sul punto si condivide di procedere al monitoraggio con i dirigenti sul rispetto delle prescrizioni 

previste dal Codice nel mese di aprile in concomitanza con la relazione annuale sul ciclo di gestione 

della performance e nel mese di novembre in fase di monitoraggio sulla valutazione del grado di 

conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi. 

Terminata la discussione l’OIV, ai sensi dell’art. 54 co. 5 del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto delle 

raccomandazioni sulla bozza di Codice sottoposta dall’Agenzia, esprime parere di conformità del 

Codice alle Linee guida emanate dall’Anac con deliberazione n. 177/2020. 
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2. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1820 del 15.11.2021 in merito all’approvazione 

delle Linee di indirizzo sull’assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori Generali 

delle Agenzie Regionali: presa d’atto. 

 

Il presidente dott. Potì introduce la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno, chiedendo 

al Direttore generale di illustrare le Linee guida emanate dalla Regione puglia in merito 

all’assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori generale delle Agenzie regionali. 

Il Direttore generale elenca quelle che sono le novità in materia di ciclo della performance che 

vengono introdotte con la deliberazione di G.R. n. 1820/2021 e, in particolare, vengono messe in 

risalto una serie di competenze che erano in capo al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia e 

che a seguito dell’emanazione delle Linee guida, diventano di competenza della Giunta regionale e 

del Dipartimento competente ratione materiae. 

In particolare, l’assegnazione degli obiettivi strategici e la valutazione annuale del Direttore 

generale, con tempistiche differenti rispetto all’attuale SMVP, vengono poste in capo alla giunta 

regionale. 

Gli obiettivi strategici assegnati al Direttore generale vengono declinati in obiettivi operativi nel 

Piano delle Performance che va inviato entro dieci giorni alla Giunta regionale e Dipartimento 

competente. 

La misurazione della performance del Direttore generale viene effettuata sulla base dei criteri 

indicati nella scheda di valutazione, allegata alle Linee guida, la quale deve essere validata 

dall’OIV. 

La predetta attività è preceduta da un report strutturato di autovalutazione da compilarsi a cura del 

Direttore interessato che indica i seguenti fattori di valutazione: 

- leadership; 

- strategia e pianificazione; 

- gestione delle risorse; 

- processi e gestione del cambiamento; 

- risultati della performance – chiave. 
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Il Direttore generale termina il suo intervento comunicando all’OIV che, nonostante la scadenza 

fissata dalle Linee guida al 30 novembre, la Giunta regionale non ha ancora comunicato 

l’assegnazione degli obiettivi strategici. 

L’OIV, preso atto dei contenuti della predetta Deliberazione della Giunta Regionale, invita in ogni 

caso la struttura a prevedere le eventuali modifiche da apportare al Sistema di Misurazione e 

Valutazione derivanti dall’adozione della stessa Delibera. 

 

3. Varie ed eventuali. 

Tra le varie ed eventuali il Direttore generale comunica all’OIV che i Dirigenti dell’Agenzia, in 

considerazione della mancata costituzione del Consiglio di amministrazione, hanno evidenziato che 

alcuni obiettivi operativi previsti nel Piano delle performance anno 2021 (es. Regolamento 

acquisizione beni e servizi sotto-soglia, Regolamento economale, ecc.) non potranno essere 

approvati dall’Organo di indirizzo competente entro il 31 dicembre p.v. 

Sul punto i presenti convengono che, vista la fase eccezionale che investe l’Agenzia sulla mancanza 

del consiglio di amministrazione quale organo competente in relazione al conseguimento finale di 

alcuni obiettivi operativi per il quale era richiesta l’approvazione finale da parte dello stesso CdA, 

per la corrente annualità i dirigenti a cui tali obiettivi sono stati assegnati potranno inviare alla 

Presidenza e alla Direzione generale la bozza dei regolamenti elaborati al fine della valutazione del 

conseguimento dello specifico obiettivo entro il mese di dicembre. 

Di tale attività sarà data contezza nella relazione annuale dei dirigenti sul conseguimento degli 

obiettivi operativi da consegnare entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

Termina la discussione il dott. Scalera il quale fa presente all’OIV che a breve sarà pubblicato 

l’avviso per l’avvio dei progetti obiettivo anno 2022. 

L’OIV prende atto di tale comunicazione. 

 

Alle ore 16,45 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

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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L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

f.to dott. Carlo Potì 

 

f.to dott.ssa Filomena Angela Fontanarosa 

 

f.to dott.ssa Anna Maria Punzi 

          

          Il Segretario 

         f.to dott. Giovanni Scalera 

 

 

 


