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VERBALE n. 6 

 

 

Il giorno 17 novembre 2020, alle ore 15.30, si è riunito a mezzo videoconferenza Skype, alla luce 

delle disposizioni normative di carattere nazionale emanate per il contenimento e la gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU 

Puglia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Ciclo della Performance 2019, Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli 

obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi (Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2023): 

determinazioni; 

2. Monitoraggio Piano della Performance 2020-2022 e Obiettivi operativi 2020: presa d’atto della 

Deliberazione del C.d.A. dell’Adisu Puglia n. 38 del 08/09/2020; 

3. Monitoraggio adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza, periodo maggio-agosto 

2020: presa d’atto; 

4. Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e del Piano della 

Performance 2020-2022 – Annualità 2021: programmazione attività e linee di indirizzo; 

5. 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 presenti altresì il Responsabile della Struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e 

performance”, in staff alla Direzione Generale, dott. Giovanni Scalera ed il dott. Trombetta Giuseppe 

incardinato nel medesimo Servizio con funzioni di segretario verbalizzante.  

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, si dà inizio ai lavori. 

La seduta si apre con un saluto di benvenuto ai presenti da parte del Presidente, dott. Carlo Potì. 

 

1. Ciclo della Performance 2019, Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento 

degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi (Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2023): 

determinazioni. 

Il Presidente introduce la discussione del primo punto all’o.d.g. richiamando il contenuto specifico 
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della Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2013, con particolare riferimento al Paragrafo 7 “Il 

monitoraggio sull’applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale” ed 

evidenziando obiettivi e tratti salienti. A tal proposito comunica che l’OIV, al fine di pervenire 

all’odierno Monitoraggio ed in linea con quanto fatto tra i mesi di marzo e aprile 2020 per altri 

adempimenti richiesti dalla stessa Delibera, si è avvalso della collaborazione della Direzione Generale 

e del servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” per la compilazione della specifica scheda 

allegata alla precitata Delibera ANAC, l’Allegato 3 “Il monitoraggio sulla valutazione del grado di 

conseguimento degli obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della 

performance precedente”.  

Si procede con l’analisi dei dati contenuti nell’Allegato 3, precedentemente trasmesso all’OIV dalla 

Struttura di supporto del Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance”. 

Il Presidente dà atto che il monitoraggio è completo, evidenziando che tutte le previsioni di legge 

sono state rispettate e le indicazioni particolari sono indicate nell’allegato stesso: le unità di personale, 

le tipologie delle categorie di personale, il totale delle retribuzioni di risultato, ecc... 

Sul punto interviene la dott.ssa Fontanarosa, chiedendo al dott. Scalera di precisare il periodo di 

erogazione delle premialità di cui al punto 4 dell’Allegato in esame denominato “totale delle 

retribuzioni di risultato”. Il dott. Scalera comunica che l’erogazione del premio è avvenuta nel mese 

di Luglio 2020 e fa riferimento al Ciclo della performance anno 2019.   

La seduta prosegue con l’intervento della dott.ssa Punzi, sempre sul punto n. 4 dell’Allegato 3, 

chiedendo se l’importo massimo indicato fosse in ragione individuale o complessivo così come 

richiesto nella domanda indicata “Qual è il totale delle retribuzioni di risultato/premio previsto ed 

erogato?” 

Interviene il dott. Scalera comunicando che l’importo indicato nella tabella è stato indicato in forma 

individuale per maggiore chiarezza espositiva del dato. 

La dott.ssa Punzi, in accordo con gli altri componenti, chiede che nella tabella 4 venga riportato 

l’importo massimo totale e non l’importo in forma individuale al fine di rispettare pedissequamente 

le indicazioni del punto 4. 

A tal fine seduta stante, il dott. Scalera ha fatto richiesta al Servizio Personale di determinare il dato 

relativo all’importo totale delle retribuzioni di risultato/premio previsto ed erogato che ammonta 

come segue:  
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- Dirigente di prima fascia: Importo di risultato previsto ed erogato € 30.000,00; 

- Dirigenti di seconda fascia: Importo di risultato per dirigenti previsto ed erogato € 81.280,63; 

- Personale non dirigenziale: Importo di risultato/produttività previsto ed erogato € 262.886,79. 

Terminata la discussione l’OIV prende atto dei dati della tabella di cui al punto 4, come rideterminati 

durante la seduta e delibera, con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, di approvare il 

Monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali e 

sull’erogazione dei premi (Delibera ANAC ex CiVIT n. 23/2013) per il Ciclo della Performance 2019 

e l’Allegato 3 alla predetta Delibera nella stesura rideterminata durante la seduta, di allegare tale 

documento quale parte sostanziale del Verbale della presente riunione e di inviarne copia alla 

Direzione Generale e al Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” per gli adempimenti 

del caso. 

 

2. Monitoraggio Piano della Performance 2020-2022 e Obiettivi operativi 2020: presa d’atto 

della Deliberazione del C.d.A. dell’Adisu Puglia n. 38 del 08/09/2020. 

Il Presidente introduce il secondo punto all’o.d.g., comunicando ai presenti di aver ricevuto copia 

della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 08/09/2020, relativa alla 

modifica/integrazione di alcuni obiettivi operativi programmati per l’anno 2020, con contestuale 

rideterminazione dell’indicatore/target e peso, a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica in 

corso. 

Nella stessa deliberazione consiliare si fa riferimento alle risultanze della Conferenza di Direzione 

del 04/08/2020, a cui ha preso parte anche l’OIV, in cui è stata svolta una ricognizione generale sul 

grado di raggiungimento degli obiettivi, resasi necessaria in considerazione della situazione sanitaria 

emergenziale.  

Sul punto interviene il dott. Scalera informando i presenti che di questo sarà dato atto nella Relazione 

delle Performance anno 2020. 

L’OIV prende atto delle modifiche/integrazioni agli obiettivi operativi anno 2020, come deliberati 

dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 08/09/2020 e delle ulteriori informazioni ricevute. 

 

3. Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30.06.2020 (Delibera 

ANAC n. 213/2020 e comunicato del Presidente ANAC del 12.03.2020): determinazioni. 
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Il Presidente introduce il terzo punto all’ordine del giorno comunicando ai presenti di aver ricevuto 

tempestivamente il ciclico monitoraggio relativo agli adempimenti in materia di Anticorruzione e 

Trasparenza. L’OIV prende atto sia delle risultanze trimestrali del monitoraggio della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito che delle schede/report quadrimestrali di verifica comunicati 

dai Dirigenti delle Sedi/Settori dell’Agenzia.  

Interviene la dott.ssa Fontanarosa chiedendo le motivazioni sull’impossibilità di pubblicare 

tempestivamente il compenso da corrispondere ad alcuni professionisti presenti nella Sottosezione 

“Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”.  

Sul punto interviene il dott. Scalera spiegando che, in considerazione dell’obbligo normativo di 

procedere alla pubblicazione degli incarichi nella apposita sottosezione entro tre mesi dal 

conferimento, per alcuni di essi (vedasi i componenti delle commissioni di gara o di concorso) non è 

possibile stabilire a priori il compenso spettante, in quanto è determinato dal numero delle sedute a 

cui gli stessi partecipano. Tanto si evince nei provvedimenti di conferimento degli incarichi stessi. 

Interviene il dott. Trombetta illustrando ai presenti la tipologia di incarichi conferiti per i quali non è 

stato possibile determinare il compenso, ovvero i componenti di commissione per il concorso 

pubblico di n. 2 Dirigenti amministrativi ed i componenti di commissione giudicatrice di gara per gli 

interventi di miglioramento energetico dei collegi “R. Dell’Andro” e “B. Petrone”.    

Prende la parola il Presidente dott. Potì il quale suggerisce, laddove non fosse possibile determinare 

l’importo del compenso all’atto del conferimento dell’incarico, di indicare, nelle note sul 

monitoraggio trimestrale trasmesse all’OIV, il riferimento normativo a cui deve attenersi l’Agenzia 

per quantificazione e limiti del compenso spettante. 

 

4. Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e del Piano della 

Performance 2020-2022 – Annualità 2021: programmazione attività e linee di indirizzo. 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno, facendo riferimento alle n. 5 proposte 

“generiche” formulate nella seduta del 22 aprile nell’ambito del monitoraggio del Ciclo della 

Performance. 

Il Presidente prosegue la discussione ponendo l’attenzione sull’ulteriore documento che devono 

adottare le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio, quale parte sostanziale del Piano della 
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performance, relativo al Piano organizzativo del “lavoro agile” (POLA). Il Presidente, d’intesa con i 

componenti OIV, afferma che è stata condivisa l’importanza di questo aspetto in quanto la disciplina 

del lavoro agile comporta modifiche/integrazioni sia al SMVP sia agli obiettivi operativi da 

individuare nel Piano delle performance. 

Sul punto interviene il dott. Scalera ponendo una riflessione, già condivisa con il Direttore generale: 

il D.M. del 19 ottobre della FP prevede all’art.6 che le amministrazioni adeguino il Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance al nuovo modello organizzativo sul lavoro agile ma, 

nello stesso Decreto (art. 8), è scritto che le disposizioni ivi contenute restano in vigore fino al 31 

dicembre 2020. Pertanto, si pone il problema in questa prima fase, di dover adeguare il Sistema di 

misurazione e valutazione per l’anno 2021 (entro il 31 gennaio 2021) su una disposizione normativa 

che cessa i suoi effetti al 31 dicembre 2020.  

Il dott. Scalera suggerisce ai presenti di procedere per step, ovvero di procedere preliminarmente a 

disciplinare in maniera strutturale l’istituto del lavoro agile e successivamente rideterminare gli 

obiettivi da assegnare al personale dipendente con il contestuale adeguamento degli strumenti di 

misurazione e valutazione.  

Il dott. Scalera conclude l’intervento informando i presenti che, su richiesta delle Sigle Sindacali, in 

occasione dell’incontro della Delegazione Trattante del 03/11/2020, stante l’innalzamento della curva 

del contagio da Covid19, è stata fatta richiesta di incrementare l’utilizzo del lavoro agile.  

A tal fine, fa presente che l’Agenzia ha redatto in bozza e inviato alle sigle sindacali, le nuove Linee 

guida sul lavoro agile recependo, per quanto applicabili, quelle predisposte dalla Regione Puglia.  

Sul punto interviene il Presidente dell’OIV suggerendo che il Piano organizzativo sul lavoro agile 

non dovrebbe prevedere nelle amministrazioni un semplice recepimento delle Linee guida, bensì un 

cambio di paradigma che si basi su una strutturazione della gestione per processi e per progetti con 

la conseguente definizione di obiettivi, risultati attesi e cronoprogramma delle attività.   

La seduta prosegue con l’intervento del dott. Scalera che illustra all’OIV alcuni dei nuovi obiettivi 

operativi individuati per l’anno 2021 nel Piano delle performance aggiornamento 2021, condivisi 

nella Conferenza di Direzione avvenuta in data odierna, evidenziando in particolare l’obiettivo 
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operativo relativo all’aggiornamento della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito al fine di 

renderlo più chiaro e comprensibile agli utenti. 

Il dott. Scalera informa altresì i presenti che nel Sistema di misurazione e valutazione aggiornamento 

anno 2021, è stata formalizzata la possibilità che gli incontri con l’OIV possano svolgersi anche in 

via telematica ed inoltre chiede all’OIV, in che termini procedere in merito all’applicazione delle 

linee guida 4 sulla valutazione partecipativa.  

Sul punto il dott. Scalera fa presente che l’Agenzia in applicazione della Circolare FP n. 2/2017, nel 

Piano delle performance ha introdotto in maniera strutturale la modalità di partecipazione degli 

stakeholders al processo di misurazione valutazione della performance organizzativa. 

I presenti condividono l’opportunità di approfondire la questione, aggiornandosi alla successiva 

seduta che sarà programmata per il mese di dicembre. 

Il Presidente termina la discussione illustrando alcune modifiche da apportare sulle schede di 

valutazione dei Dirigenti mediante l’inserimento del criterio della capacità di differenziare la 

valutazione dei collaboratori.  

 

5. Varie ed eventuali. 

Alle ore 17,00 non essendoci altro da discutere o deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta 

tenutasi a mezzo videoconferenza Skype. 

 

Il presente verbale è redatto, letto e approvato 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.  

 

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 


