COPIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 110 del registro delle deliberazioni
OGGETTO: Nomina Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARIF, in
sostituzione di un componente per risoluzione di contratto di incarico.
Il giorno 02/04/2019 in Bari presso la sede dell’ARIF – Viale Luigi Corigliano 1, a seguito d’istruttoria esperita dal
Funzionario istruttore - RAGNO DOMENICO,

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:
•

la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per le
Attività Irrigue e Forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità
giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;

•

la D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell’ARIF nella persona del
Dott. Domenico Ragno, al quale, a far data dalla sottoscrizione del contratto e cioè dall’01-08-2017,
giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017, vengono attribuiti
tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia, nell’ambito degli
obiettivi prefissati;

•

la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 con cui sono stati approvati l'Atto Generale di Organizzazione ed
il Regolamento di Funzionamento e Contabilità dell'ARIF;

•

le disposizioni del D. Lgs. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, numero 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” che disposero la costituzione in ogni Ente della pubblica
Amministrazione dell’Organo Indipendente di valutazione (O.I.V.), cui dedica l’art.14;

•

il D.L. 24.6.2014 n.90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito dalla legge 114 del 2014, che ha trasferito la
competenza in materia di “misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli
7,8,9,10,12,13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150” al Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

•

le disposizioni del DPR 105 del 9.05.2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, che all’Art. 6 innova
e modifica le disposizioni per la costituzione degli O.I.V.;

•

il Decreto 2.12.2016 del Ministero della Funzione Pubblica “Istituzione dell’Elenco nazionale dei
componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance”, attuativo del DPR sopra
citato, che, tra l’altro: a) negli artt. 2-6 disciplina i modi per l’iscrizione nell’Elenco” e gli obblighi
formativi per chi vi è inserito; b) nell’art. 7 stabilisce la procedura per la nomina degli OIV da parte
delle singole amministrazioni pubbliche e le peculiarità di chi è chiamato a presiedere un OIV e il
requisito della iscrizione dell’Elenco e nella fascia richiesta da almeno 6 mesi;
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la legge della Regione Puglia n.1/2011, attuativa del D. Lgs. n.150/2009, stabilisce che le
disposizioni ivi previste si applicano alle Agenzie e agli enti strumentali della stessa Regione e
attribuisce la competenza alla nomina dell’OIV all’organo di indirizzo politico-amministrativo che
in questa Agenzia coincide con il Direttore Generale, ai sensi dell’art.8 L.R. n.3/2010 e dell’art.5,
comma 4, dell’atto generale di organizzazione;

•

DATO ATTO CHE:
-

con D.D.G. n.58 del 14 maggio 2018 sono stati nominati i componenti dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’ARIF, insediato il 04/06/2018, previa selezione comparativa per l’individuazione dei
tre soggetti esterni all’Ente indetta con D.D.G. n.10/2017, nelle persone del Dr. Testa Bruno, quale
Presidente OIV e dei Dr. Cassano Daniele e Dr. Renzullo Luigi, quali Componenti OIV e che il Dr.
Renzullo Luigi con nota, acquisita al protocollo generale Arif al n.69498 del 27/12/2018, ha comunicato la
volontà di risolvere il contratto dell’incarico professionale da componente dell’Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Arif Puglia;

- con D.D.G. n. 48 del 27/02/2019 si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico da diramare, unitamente al
modulo di domanda per la candidatura nonché al disciplinare dell’incarico da affidarsi per la sostituzione,
a seguito di risoluzione del contratto di incarico del Dr. Renzullo Luigi, fissando la data di validità del
contratto d’incarico professionale fino al 03/06/2021, data di scadenza del termine dell’O.I.V. in carica, e a
decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico previa nomina che avverrà con
provvedimento del Direttore Generale di ARIF Puglia;

- con D.D.G. n.71 del 05 marzo 2019, in aderenza all’art.14 bis del D. Lgs. 150/2009 che dispone “la durata
dell’incarico di Componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni” è stata disposta la
modifica della DDG n.48/2019 relativamente alla durata dell’incarico che dovrà essere di tre anni a
decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d’incarico, allegando alla stessa l'avviso pubblico da
diramare, unitamente al modulo di domanda per la candidatura nonché al disciplinare dell’incarico da
affidarsi, opportunamente modificati;
PRESO ATTO delle n.29 istanze di partecipazione alla selezione di n.1 componente dell’Organismo Indipendente
di Valutazione (O.I.V.) dell’ARIF, pervenute tutte nel termine, fissato alle ore 12,00 del 18-03-2019, giusta avviso
pubblico, pubblicato sul portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale
di questa Agenzia in Amministrazione trasparente, e di seguito elencate:
NOME

COGNOME

Data Arrivo Istanza

CASSATELLA

LUIGI

07.03.2019

POTI’

CARLO

07.03.2019

PALELLA

BENEDETTO

07/03/2019

CHIANESE

EDUARDO

08/03/2019

GALLO

FRANCESCO

08/03/2019

GIULIANI

SAVERIO

08/03/2019

FANIZZA

GIUSEPPE

08.03.2019

PAPA

TITO SPINO

08.03.2019
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TRISOLINI

ADRIANA

11.03.2019

LUPO TIMINI

LORENZO

11.03.2019

MIOLLA

ROBERTO

11.03.2019

NOBILE

DANILA

11.03.2019

CALIA

VITO

12.03.2019

FRISULLO

GIANLUIGI

12.03.2019

PANEBIANCO

GIOVANNI

12.03.2019

DI NAUTA

PRIMIANO

12.03.2019

CARBONE

ADRIANO VINCENZO

13.03.2019

SGARLATO

PIETRO

13.03.2019

DE CHIRICO

MICHELE

14.03.2019

PUNZI

ANNA MARIA

14.03.2019

DE LUCA

GIAMPIERO

14.03.2019

GENCHI

GIULIANO

15.03.2019

NARDUCCI

AMERIGO VITTORIO

15.03.2019

BOSELLI

ISABELLA

15.03.2019

SERRA

MARIA ROSARIA

18.03.2019

AMENDOLARA

GIANVITO

18.03.2019

CAMPANALE

LEONARDO

18.03.2019

D’AMBROSIO

COSIMO

18.03.2019

PISCULLI

MICHELE MASSIMO,
GIOVANNI

18.03.2019

CONSIDERATO CHE:
•

l’Avviso pubblico, tra l’altro, dispone:
1. l’individuazione del soggetto esterno all’Ente a cui attribuire l’incarico professionale, ex art.
2229 Cod. Civile, per lo svolgimento della funzione di componente dell’Organismo
Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell’art.14 D. Lgs. 150/2009 iscritto nell’elenco
di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
02.12.2016,
2. l’incarico di Componente al soggetto iscritto nelle fasce di cui all’art.5 dello stesso decreto,
3. la nomina del Componente dell’Organismo di Valutazione a decorrere dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, di durata triennale, previa nomina che avverrà con
provvedimento del Direttore Generale;
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•

l’Ufficio per la Valutazione della Performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri
–Dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente consultato, con nota del 25/03/2019,
protocollata in entrata il 26/03/2019 al n.1562, ha confermato che i 29 candidati sono iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della
performance,

DATO ATTO CHE:


è attribuito al Direttore Generale la scelta, previo colloquio, del componente l’O.I.V. di questa Agenzia,
mediante adozione di apposito atto di nomina del soggetto da incaricarsi, successivamente alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande e ad esito dell’esame delle candidature pervenute da
parte dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire l’incarico di componente dell’OIV;



le candidature risultano pervenute da soggetti iscritti nell’elenco di
semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5
nell’Avviso di selezione, giusta dichiarazione prodotta dagli stessi
confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio per la
citata nota del 25/03/2019;



dall’esame delle candidature pervenute, come previsto nell’Avviso Pubblico di Selezione per la nomina del
Componente dell’O.I.V., è scaturito il seguente elenco dei candidati ammessi:

cui al decreto del Ministero per la
(fasce professionali), come previste
nella domanda di partecipazione e
valutazione della performance nella

NOME

COGNOME

Fascia Professionale di
appartenenza(elenco nazionale)

CASSATELLA

LUIGI

1

POTI’

CARLO

1

PALELLA

BENEDETTO

3

CHIANESE

EDUARDO

1

GALLO

FRANCESCO

1

GIULIANI

SAVERIO

1

FANIZZA

GIUSEPPE

1

PAPA

TITO SPINO

1

TRISOLINI

ADRIANA

1

LUPO TIMINI

LORENZO

1

MIOLLA

ROBERTO

2

NOBILE

DANILA

1

CALIA

VITO

1

FRISULLO

GIANLUIGI

1

PANEBIANCO

GIOVANNI

1
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DI NAUTA

PRIMIANO

1

CARBONE

ADRIANO VINCENZO

1

SGARLATO

PIETRO

1

DE CHIRICO

MICHELE

2

PUNZI

ANNA MARIA

2

DE LUCA

GIAMPIERO

1

GENCHI

GIULIANO

1

NARDUCCI

AMERIGO VITTORIO

1

BOSELLI

ISABELLA

1

SERRA

MARIA ROSARIA

1

AMENDOLARA

GIANVITO

1

CAMPANALE

LEONARDO

1

D’AMBROSIO

COSIMO

1

PISCULLI

MICHELE,MASSIMO,
GIOVANNI

1

VALUTATO, nell’ambito della propria autonomia decisionale, di procedere alla individuazione del candidato
idoneo secondo i seguenti criteri:
1) adeguati requisiti di competenza ed esperienza attesa la complessità dell’organizzazione dell’ARIF e
la consistenza del suo personale dipendente, e specificatamente i requisiti attribuiti ai candidati con
l’iscrizione nella fascia professionale di appartenenza n.2 di cui al citato decreto ministeriale del
02.12.2016, in aderenza a quanto l’Arif ha previsto nella selezione dei tre componenti dell’O.I.V. di
cui alla deliberazione n.10 del 24/10/2017;
2) favorire il rispetto dell’equilibrio di genere nella composizione dell’O.I.V. dell’ARIF;
3) conoscenze specifiche ed esperienza pluriennale professionale maturata nell’ambito degli Enti locali
a livello apicale;
RITENUTO, per quanto innanzi, di conferire l’incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione
(O.I.V.) di questa Agenzia, anche a seguito di colloquio, alla dr.ssa Punzi Anna Maria, iscritta nell’elenco di cui al
decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali)
nella fascia di appartenenza n.2 al n.640;

DATO ATTO, altresì, che la spesa per i tre anni di conferimento dell’incarico, nei termini previsti nel
dispositivo del presente provvedimento, è coperta in parte e sino al 03/06/2021 dall’impegno di spesa
assunto con determinazione del Direttore Amministrativo n. 138 del 21/06/2018;
RILEVATO che con deliberazione di questo Direttore n. 70 del 05-03-2019 si è proceduto alla adozione
ed approvazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 di questa Agenzia, contenente
gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati, dichiarata immediatamente
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esecutiva, in pendenza della definitiva approvazione da parte della Giunta Regionale ex art. 4 - co. 1-lett.
e) - L.R. n. 3/2010 nonché degli artt. 68 e 77 del vigente regolamento di funzionamento e contabilità ed in
ragione delle rilevanza degli interessi sottesi coincidenti con l’esigenza di assicurare la continuità
operativa dell’Ente;
RITENUTO, quindi, di dover provvedere ad assumere ed impegnare la spesa complessiva relativa al periodo
successivo al 03/06/2021, non coperto con la citata determinazione del Direttore Amministrativo n.
138/2018, di € 4.729,32 (quattromilasettecentoventinove/32) sul bilancio di previsione relativo all’esercizio
finanziario 2021, al codice meccanografico 1.03.02.01.008 - Missione 01 - Programma 01 ed al capitolo
355 del bilancio pluriennale 2019/2021, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 di cui € 3.333,33 quale compenso, oltre IVA ed eventuali
oneri previdenziali previsti per legge, nonché il compenso per eventuali rimborsi spese per il
raggiungimento di sedi periferiche determinate presuntivamente in € 500,00.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
DELIBERA
LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende integralmente
riportata.
DI NOMINARE, per l’effetto, con mandato triennale a far data dalla sottoscrizione del disciplinare di
incarico, il Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARIF, nella persona della dr.ssa
Punzi Anna Maria, iscritta nell’elenco di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali) nella fascia di appartenenza n.2 al n.640;
DI DARE ATTO che per lo svolgimento dell'incarico di Componente dell’O.I.V. è previsto un compenso annuo
di € 4.000,00 cadauno oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali previsti per legge, da liquidare semestralmente a
presentazione di regolare fattura. Al compenso si aggiungono eventuali rimborsi spese per il raggiungimento di sedi
periferiche determinate nel massimo di € 500,00 annue da liquidare semestralmente a seguito di presentazione di nota
analitica completa di tutti i giustificativi di spesa.
DI DARE ATTO
Amministrativo n.
l’assunzione della
2018/2019/2020, ai
D. Lgs 118/2011).

che la spesa sino al 03/06/2021 è stata assunta con determinazione del Direttore
138 del 21/06/2018 nell'ambito del bilancio pluriennale 2018/2020 che prevede
spesa in ciascun bilancio annuale di previsione relativo agli esercizi finanziari
sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 85 e segg. del vigente Regolamento interno di
funzionamento e Contabilità, al bilancio di previsione di cui agli esercizi finanziari 2019/2020/2021 la spesa
complessiva relativa al periodo successivo al 03/06/2021, non coperto con la citata determinazione del
Direttore Amministrativo n. 138/2018, di € 4.729,32 (quattromilasettecentoventinove/32) a valere sul
bilancio pluriennale 2019/2021, codice meccanografico 1.03.02.01.008 - Missione 01 - Programma 01 ed al
capitolo corrispondente al n. 355 del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019, come da
attestazione apposta in calce al presente provvedimento, ai sensi del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011), di cui € 3.333,33 quale compenso, oltre IVA
ed eventuali oneri previdenziali previsti per legge, nonché il compenso per eventuali rimborsi spese per il
raggiungimento di sedi periferiche determinate presuntivamente in € 500,00.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 86, commi 2 e 3, e 89 – co.4 del vigente
Regolamento interno di funzionamento e contabilità alla Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano, ai
fini del compimento dell’istruttoria di competenza, strumentale all’apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria e per l’emissione dell’ordinativo di pagamento.
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DI DARE ATTO che l’impegno di spesa assunto, attraversa questa deliberazione diverrà esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 86,
comma 3, del regolamento interno su richiamato.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di provvedere.
DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai candidati che hanno presentato istanza, nonché ai
Componenti in carica dell’O.I.V. dell’ARIF Dott. Testa Bruno, presidente, e dott. Cassano Daniele,
componente.
DI NOTIFICARE il presente atto al Direttore degli Uffici della D.G., Avv. Ugo GALLI.

DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e
ss.mm.ii. all’Albo pretorio online dell’ARIF e sul sito www.arifpuglia.it – nella sezione Amministrazione
Trasparente- sottosezione “performance” al titolo “Organismo Indipendente di valutazione della performance
(O.I.V.)”.
DI PUBBLICARE il presente atto sul portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica,
ai sensi dell’art.7, comma 5, del DM del 2 dicembre 2016.
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Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e
integrazioni è adottato in unico originale.
Luogo:
BARI
Data: 02/04/2019

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Domenico Ragno
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs82/2005

_______________________________________________________________________________________________________
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria (art.86 – comma 3 – del Regolamento
interno di funzionamento e contabilità).
Impegni Assunti:
Titolo
1.03.02.01.008

Missione
01.01

Capitolo
355

Esercizio
2021

Impegno
N. 0

Importo
€ 4.729,32

Descrizione Impegni Assunti
COMPENSO NUOVO COMPONENTE OIV ANNUALITAà 2021

Luogo:
BARI
Data: 02/04/2019
Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria-Conformità
e Controllo
rag. Lucia LITTORIANO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art.
23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005
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Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato eseguito nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di deliberazione, dallo stesso predisposto, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile Unico del Procedimento
RAGNO DOMENICO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23,
25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione viene pubblicata in forma integrale all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito
www.arifpuglia.it, accessibile anche dal banner ARIF sul sitowww.regione.puglia.it, per 15 (quindici) giorni
consecutivi.
Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari.
L’incaricato
rag. Francesco Fanelli
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