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VERBALE n. 3 

 

 

Il giorno 22 aprile 2020, alle ore 11.00, si è riunito a mezzo videoconferenza Skype, causa emergenza 

sanitaria nazionale Covid-19, a seguito della convocazione del 16 aprile u.s., l’Organismo 

Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del 

giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 150/2009):  

determinazioni; 

3. Monitoraggio trimestrale al 31 marzo 2020 in tema di obblighi di pubblicazione - Rif. Nota del 

Direttore Generale prot. n. 2914/2020; 

4. 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 inoltre presenti: il Direttore Generale dell’Agenzia dott. Gavino Nuzzo, il dott. Giovanni 

Scalera, responsabile della struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance” in staff 

alla Direzione Generale, ed il dott. Trombetta Giuseppe del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e 

performance” in staff alla Direzione Generale. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il dott. Trombetta. 

Accertato il raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e che tutti i presenti sono 

perfettamente in grado di seguire i lavori in modalità videoconferenza Skype, il Presidente dà inizio 

ai lavori. 

 

 

1. Comunicazioni. 

La seduta si apre con un saluto di benvenuto ai presenti da parte del Presidente con l’auspicio che , 

terminata l’emergenza epidemiologica in corso, si possa fissare un incontro in presenza al fine di 
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conoscersi di persona con quanti non è stato ancora possibile incontrare dall’insediamento dell’OIV, 

25 febbraio 2020, ad oggi. 

La discussione prosegue con l’illustrazione da parte del  Direttore Generale delle risultanze della 

Conferenza di Direzione tenutasi in data 21 aprile u.s., in modalità videoconferenza Skype, sul 

monitoraggio degli obiettivi operativi del Piano delle Performance 2020, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria nazionale Covid-19. 

Il Direttore Generale fa presente che, a seguito di analisi di ogni singolo obiettivo operativo, i 

Dirigenti hanno concordato sulla necessità di cassare e/o posticipare la realizzazione di alcuni 

obiettivi non più realizzabili in corso d’anno o comunque non realizzabili nei termini previsti dal 

target di riferimento, per via dell’emergenza sanitaria in corso. 

Il Direttore Generale prosegue l’intervento comunicando ai presenti alcuni degli obiettivi operativi 

che non possono essere realizzati, per la necessità di svolgere incontri in presenza tra i vari soggetti 

coinvolti, a titolo esemplificativo: 

- Aggiornamento del codice di comportamento (cod. 1.3): il presente obiettivo viene posticipato 

al prossimo anno per i vari soggetti istituzionali coinvolti nella stesura con i quali confrontarsi 

(UPD, OO.SS., OIV, personale dipendente, ecc.); 

- Mappatura dei processi (cod. 1.7): il presente obiettivo lo si stava realizzando con la periodica 

convocazione, presso la Sede centrale dell’Agenzia, di incontri tra tutti i responsabili dei 

Servizi, al fine di procedere alla mappatura dei processi/procedimenti afferenti tutti i Settori 

dell’Agenzia; 

- Orientamento e informazione (cod. 3.3): il presente obiettivo da realizzarsi con incontri presso 

gli Istituti superiori, non è più realizzabile a seguito della chiusura degli Istituti scolastici di 

ogni ordine e grado. 

Il Direttore Generale conclude l’illustrazione comunicando all’OIV che a breve sarà trasmessa copia 

del verbale della Conferenza di Direzione, con l’indicazione dettagliata degli obiettivi operativi 

oggetto di modifica e che, nel mese di maggio p.v., si terrà una conferenza di direzione con l’invito 

alla partecipazione dell’OIV, al fine di condividere le necessarie modifiche al Piano della 

Performance, da sottoporre successivamente al Consiglio di Amministrazione per deliberarne 

l’approvazione. 
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L’OIV, ringraziando il Direttore per la puntuale e tempestiva informazione in merito agli esiti della 

Conferenza di Direzione del 21 aprile u.s., prende atto di quanto illustrato e si riserva di comunicare 

eventuali valutazioni nel merito di tali proposte di modifica al Piano della Performance a seguito della 

lettura del verbale della stessa Conferenza e/o in sede di prossima Conferenza prevista nel mese di 

maggio p.v. 

 

 

2. Relazione annuale dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 150/2009):  

determinazioni; 

Il Presidente, facendo seguito a quanto deliberato nella seduta del 17/03/2020 (verbale n. 2/2020), 

ovvero di assumere come parametro di riferimento per la Relazione annuale la delibera ANAC n. 

23/2013 avvalendosi della collaborazione della Direzione Generale e del servizio “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” per la compilazione delle schede allegate alla precitata delibera ANAC, 

espone ai presenti il contenuto della Relazione redatta che esprime, nelle diverse sezioni, delle 

valutazioni di adeguatezza rispetto agli ambiti specifici e comunque legati alla valutazione, alla 

trasparenza e all’integrità dei controlli interni. Nell’ottica di favorire un graduale processo di 

miglioramento del SMVP, espone le n. 5 proposte migliorative contenute nel documento che ci si 

appresta ad approvare. 

Le proposte formulate prevedono: la partecipazione da parte del personale dipendente ad adeguati 

processi formativi e piani di miglioramento individuali; l’esito della valutazione conclusiva  

sull’applicazione selettiva degli strumenti di valutazione della performance individuale da 

comunicare all’OIV e darne evidenza nella Relazione sulla Performance; la rendicontazione del 

Bilancio di genere nella Relazione sulla performance; l’implementazione delle indagini di customer 

satisfaction con un maggior collegamento con il SMVP; l’adozione di un modello organizzativo, 

ancorché snello, per un Sistema dei controlli interni sulla regolarità amministrativa/contabile degli 

atti posti in essere dall’Agenzia. 

Sul punto interviene il Direttore Generale che, nell’accogliere positivamente i suggerimenti formulati 

dall’OIV, fa presente che il Sistema dei controlli non è stato programmato a causa della ridotta 

dotazione organica dell’Agenzia, auspicando che a seguito dell’incremento dell’organico, le cui 
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procedure concorsuali sono in corso di svolgimento, si potranno implementare alcune soluzioni  

organizzative volte a realizzare un opportuno Sistema dei Controlli interni, anche basandosi su 

utilizzo di appositi software ed avendo cura di osservare i criteri di economicità, efficacia ed 

efficienza in tali implementazioni. 

Terminata la discussione l’OIV delibera, con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di 

approvare la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni e di inviarne copia alla Direzione Generale e al Servizio “Anticorruzione, 

trasparenza e performance” per curarne la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” 

del Sito. 

 

 

3. Monitoraggio trimestrale al 31 marzo 2020 in tema di obblighi di pubblicazione -  Rif. Nota 

del Direttore Generale prot. n. 2914/2020. 

Il Presidente dell’OIV apre la discussione facendo riferimento alla nota ricevuta dal Direttore 

Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza (prot. n. 2914 dell’08.04.2020), relativa al 

monitoraggio trimestrale al 31 marzo u.s. in merito agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del Sito web. 

Dalla predetta Nota si rileva che la Sezione “Amministrazione Trasparente” è completa nelle varie 

sottosezioni dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, ad eccezione 

della sottosezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo” in cui 

è assente e/o non aggiornata la documentazione di alcuni componenti del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia.  

A tal proposito, il Direttore Generale ha informato i presenti che nella prima seduta utile del Consiglio 

di Amministrazione provvederà ad una nuova comunicazione di sollecito al fine di ricevere i 

dati/documenti necessari entro breve termine. 

L’OIV prende atto. 

 

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 12,05 non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

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. Giuseppe Trombetta 


