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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- ATTO N. 06 DEL 31/01/2020 

  

         ADISU PUGLIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Seduta in data: 31/01/2020     Atto n. 06 

Oggetto: Nomina componenti Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia. 

 

L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10.00 nella sala delle adunanze consiliari 

dell’A.DI.S.U. Puglia, a seguito di convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

CATALDO ALESSANDRO P HAKIM MIRIAM P 

BAIANO ANTONIETTA A LOPORCARO ROBERTO P 

BINETTI MARIO A LOVERRO IVAN P 

CATALDO MARCO P MAIORINO WALTER A 

CINQUEPALMI ANTONIA A MIRABELLI DAVIDE P 

DURANTE PATRIZIA P MONTAGNANI MONICA P 

FIORENTINO VINCENZO P PASCULLI GIUSEPPE P 

FORTE MARIA P RUSSO ANGELOANTONIO A 

FRANCAVILLA CLEMENTE P SCHENA ROSAMARTINA A 

GAGLIANI TORQUATO FEDERICO P SERAFINO ELEONORA P 

GIGANTI ANNA MARIA TERESA P ZEZZA CLAUDIA P 

GIOFFREDI GIUSEPPE P  
 

                        
                                          PRESENTI: N. 17 ASSENTI: N. 06 

                                 

Assiste il Segretario: dott. Gavino Nuzzo, Direttore generale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore generale unitamente al 

Servizio “Anticorruzione, trasparenza e performance” dell’Agenzia, riferisce quanto segue. 

L’Agenzia ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 5 

della legge Regionale n. 1/2011, con atto n. 3 del 30 gennaio 2017, ha costituito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione, al quale sono assegnate le funzioni e le attività correlate al processo di 

misurazione e valutazione della Performance di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009 e del 

monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa di 

cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 

L'OIV è costituito, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 1/2011, in forma collegiale da 

tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la durata di tre anni. 

In considerazione dell’approssimarsi della scadenza della durata dell’incarico triennale 

dell’OIV in carica, questo Consiglio nella seduta del 27 settembre 2019 ha approvato l’Avviso 

pubblico di selezione finalizzato all’individuazione dei nuovi componenti, che è stato pubblicato sul 

sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sezione “Performance”, e sul sito istituzionale 

dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Detto avviso prevedeva tra i requisiti di partecipazione l’iscrizione da almeno sei mesi 

nell’Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della funzione pubblica - ed inoltre, ai sensi di quanto dell’art.7 del D.M. 2 dicembre 

2016, al conferimento dell’incarico di Presidente dell’OIV possono partecipare esclusivamente i 

soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, mentre, al conferimento dell’incarico di componente 

dell’OIV possono aspirare i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3. 

Il Presidente prosegue, facendo presente che, ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso di selezione, le 

domande dei candidati devono essere esaminate da un’apposita Commissione, nominata con 

provvedimento del Direttore generale, per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti e la 

valutazione delle relative esperienze e conoscenze. Al termine di tale accertamento, la Commissione 

sottopone all’organo di indirizzo politico una rosa di candidati qualificati e idonei alla nomina. 

Il Direttore generale, in data successiva alla scadenza dell’Avviso (08/11/2019), con 

determinazione n. 931 del 12/11/2019 ha nominato la Commissione per la valutazione delle n. 87 

domande pervenute, come segue: 

- Presidente: dott. Gavino Nuzzo – Direttore generale dell’Agenzia; 

- Componente: dott. Antonio Palmiotta – Dirigente della Sede di Lecce; 

- Componente: dott. Giancarlo Savona – Dirigente Settore Risorse umane e finanziarie; 
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- Segretario verbalizzante: dott. Giovanni Scalera – Servizio Risorse Umane. 

La Commissione si è riunita nei giorni 18/12/2019 e 09/01/2020, procedendo preliminarmente 

alla verifica, sul sito istituzionale preposto della Funzione Pubblica, dell’iscrizione da parte dei 

candidati nell’Elenco nazionale, di durata pari ad almeno sei mesi (art. 7, comma 3, D.M. 2 dicembre 

2016). 

Al termine di tale accertamento, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle relative 

esperienze e conoscenze possedute dai candidati, desumibili dai curricula allegati alla domanda di 

partecipazione. 

A seguito della suindicata valutazione, la Commissione ha redatto l’elenco dei candidati 

ritenuti maggiormente idonei alla nomina, tenuto conto dell’esperienza professionale maturata, dei 

titoli posseduti e dell’attività di valutazione espletata in diverse Pubbliche Amministrazioni, 

comparabile alle attività e all’organizzazione dell’Agenzia. 

 I candidati prescelti, da sottoporre alla valutazione finale da parte del Consiglio di 

Amministrazione, sono i seguenti, riportati in ordine alfabetico: 

- Cito Nunzia Maria   Fascia 2 

- D’Amore Rosamaria   Fascia 1 

- Fontanarosa Filomena  Fascia 1 

- Granata Giovanni   Fascia 1 

- Pisculli Massimo Michele Giovanni Fascia 1 

- Potì Carlo    Fascia 2 

- Punzi Anna Maria   Fascia 2 

Si prende atto che tra i suindicati candidati vi sono soggetti appartenenti alla prima e seconda 

fascia e, pertanto, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, il Consiglio potrà procedere alla individuazione sia 

dei componenti OIV (tra i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3) sia del Presidente OIV 

(tra i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3). 

Al termine della relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione, procedendo alla 

valutazione dei curricula dei suindicati candidati, al fine di individuare, nel rispetto altresì della 

normativa sulla parità di genere, i componenti dell’OIV per il triennio 2020/2022. 

……Omissis…….. 

Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del 

Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, 
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DELIBERA 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 

1) di istituire l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Adisu Puglia, come di seguito 

indicato: 

- il dott. Carlo Potì, in qualità di Presidente; 

- la dott.ssa Anna Maria Punzi, in qualità di componente; 

- la dott.ssa Filomena Fontanarosa, in qualità di componente; 

2) di demandare al Direttore generale ogni adempimento consequenziale. 

 

Il Segretario del Consiglio      Il Presidente 

   Dott. Gavino Nuzzo      Dott. Alessandro Cataldo 
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