Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE n. 4

Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 15.00, si è riunito a mezzo videoconferenza Skype, considerate le
disposizioni normative di carattere nazionale emanate per il contenimento e la gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a seguito della convocazione del 24 giugno u.s.,
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISU Puglia per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Validazione della Relazione sulla Performance 2019 (artt. 10, comma 1, lettera b e 14, comma 4,
lettera c del D.Lgs. n. 150/2009): determinazioni;
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;
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.
È presente il Direttore Generale dell’Agenzia dott. Gavino Nuzzo, 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 che assume le
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.

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.
Il Presidente prosegue chiedendo aggiornamenti in merito alla procedura di conciliazione
relativamente al dipendente Trombetta Giuseppe.
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Il dott. Trombetta informa il Presidente ed i componenti di aver ricevuto le nuove schede di
valutazione: la scheda di valutazione dell’Ing. Tritto che ripristina il punteggio iniziale e la scheda
del Direttore Generale che riporta un abbassamento di punteggio. L’OIV prende atto.
Si prosegue la seduta con la comunicazione da parte del dott. Scalera che nell’ultima conferenza di
Direzione del 09 giugno u.s. è stato monitorato il Piano di prevenzione della corruzione
dell’Agenzia.
Tra le misure di prevenzione previste dal PTPC dell’Agenzia sia per l’Area “Gestione del
personale” che per l’Area “Contratti pubblici” vi è la Nomina dei componenti esterni delle
commissioni mediante sorteggio pubblico con trasmissione in diretta streaming.
La predetta misura, considerato che nell’ultimo biennio sono state avviate una serie di procedure
concorsuali finalizzate al reclutamento di nuove risorse umane, ha costituito un ulteriore
adempimento amministrativo creando lungaggini procedurali tali da ripercuotersi sui tempi di
espletamento delle stesse, essendo previste a tal proposito diverse fasi procedimentali (avviso
pubblico con scadenza 30 giorni, acquisizione domande e attività istruttoria delle stesse,
pubblicazione della comunicazione del sorteggio, ecc.).
Per quanto sopra, nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, il
Direttore generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia, ha
ravvisato la necessità di procedere ad una modifica/revisione della presente misura, con l’adozione
di un Avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di idonei, tra soggetti aventi
comprovata esperienza in materia, per la nomina a componenti delle commissioni di concorso e
delle commissioni di gara da cui attingere secondo necessità mediante sorteggio.
La Conferenza di direzione, nella stessa seduta, ha condiviso altresì l’opportunità di rinviare
l’attuazione della misura afferente l’Area Contratti pubblici: “Revisione del Regolamento
acquisizioni di lavori, beni e servizi di importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria
(approvato con deliberazione n. 7/2018)”, in attesa del Regolamento di attuazione del Codice degli
appalti che procederà ad un riordino complessivo delle Linee guida ANAC, tra cui le Linee guida n.
4 che disciplinano le acquisizioni di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
Il dott. Scalera termina l’esposizione comunicando che le predette modifiche al PTPC saranno
approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 luglio p.v.
L’Organismo indipendente di valutazione prende atto.
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2. Validazione della Relazione sulla performance 2019 (artt. 10, comma 1, lettera b e 14,
comma 4, lettera c, D.Lgs. n. 150/2009): determinazioni;
Il Presidente ricorda ai presenti che questo OIV si è insediato in un momento finale del Ciclo della
Performance riferita all’anno 2019, coincidente con la fase della valutazione.
I componenti dell’OIV riferiscono di aver preso visione della Relazione sulla Performance 2019,
approvata dal C.d.A. in data 11 giugno 2020 (delibera n. 24/2020) e pervenuta a mezzo posta
elettronica in data 23 giugno 2020, e di aver proceduto all’analisi della stessa.
Sulla base della documentazione disponibile, della normativa vigente, della verifica della redazione
in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione, tenendo anche conto di quanto
rappresentato in termini di proposte migliorative nella Relazione sul funzionamento complessivo
del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, approvata dall’OIV nel mese
di aprile u.s., tra cui l’indicazione dettagliata nella Relazione della performance anno 2019 delle
indagini di customer satisfaction, l’OIV, preso atto che tra l’altro nella Relazione sulla performance
vengono dettagliatamente riportati i risultati dell’indagine di customer satisfaction oltre
all’indicazione del link di collegamento al Sito web, all’unanimità, delibera di approvare il
Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2019, ai sensi dell’art. 14, comma 4,
lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009. Tale documento (Allegato al presente verbale) sarà trasmesso al
Presidente dell’Agenzia e al Direttore Generale, al termine della riunione, dall’OIV, che ne dispone
la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web a cura della Struttura di
supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance”.

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.
Il Presidente introduce la discussione del punto all’ordine del giorno, che riguarda un adempimento
annuale ovvero l’attestazione in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web, esprimendo piena soddisfazione per quanto
concerne la metodologia adottata dall’Agenzia sia per garantire il flusso di pubblicazione dei
dati/documenti e informazioni, sia dell’attività di monitoraggio trimestrale che viene effettuata al

3

Organismo Indipendente di Valutazione

fine di garantire la completezza/aggiornamento delle pubblicazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 e
s.m.i.
Il Presidente prosegue illustrando la compilazione dell’Allegato 2.1 “Griglia di rilevazione al 31
marzo” prevista dalla Delibera n. 213 del 04 marzo 2020, e successivamente prorogata al 30 giugno
2020 in conseguenza delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e di quanto previsto nel
D.P.C.M. 11/03/2020, dalla quale si evince che l’unica osservazione di rilievo riguarda il formato di
pubblicazione di alcuni dati pubblicati in quanto sporadicamente non risulta nel formato editabile,
nonché degli Allegati 1.1 “Documento di Attestazione” e 3 “Scheda di sintesi”. L’OIV, nella
formulazione dei predetti documenti, si è avvalso della collaborazione del RPCT e della Struttura di
supporto “Anticorruzione, trasparenza e performance”.
Sul punto interviene il dott. Scalera precisando che, in taluni casi, i documenti ricevuti vengono
trasmessi in formato .jpeg da parte dei soggetti interessati, formato che risulta pertanto non
editabile.
Il dott. Scalera inoltre informa l’OIV, su disposizione del Direttore generale, è stata svolta dal dott.
Trombetta attività di sollecito per i dati mancanti di alcuni componenti del C.d.A., mediante l’invio
di mail personale con allegata la modulistica necessaria per le autodichiarazioni.
Il Presidente conclude la discussione del punto all’ordine del giorno, chiedendo informazioni in
merito alla predisposizione, a livello informatico, di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad
impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione
Amministrazione Trasparente che abbiano per oggetto i dati e le informazioni che il legislatore ha
individuato come non rintracciabili.
Sul punto il dott. Scalera comunica che è stato chiesto un parere tecnico al Responsabile
informatico dell’Agenzia dott. Itta Alessandro, le cui risultanze verranno trasmesse all’OIV al
termine dell’incontro.
L’OIV comunica che i suddetti Allegati compilati saranno trasmessi al termine della riunione e
dispone che la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web avvenga
entro il 31 luglio 2020 a cura della Struttura di supporto “Anticorruzione, trasparenza e
performance”.

4

Organismo Indipendente di Valutazione

4. Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali, il dott. Scalera comunica ai presenti che, nella Conferenza di direzione del
09/06/2020, nell’ambito dell’attività di monitoraggio sul Piano delle performance anno 2020 e,
nello specifico, sulla necessità di procedere a definire le modifiche di alcuni obiettivi operativi
causati dall’emergenza epidemiologica in corso, il Direttore Generale ha ritenuto opportuno
rispettare la tempistica prevista dal SMVP (punto 6.2).
In particolare, lo stato di avanzamento degli obiettivi operativi sarà discusso nella conferenza di
direzione che sarà convocata per il mese di luglio p.v., con le proposte di modifiche/integrazioni da
sottoporre al C.d.A. nella seduta del mese di settembre p.v. per l’approvazione. L’OIV prende nota.

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 16,05 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
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