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OGGETTO: Verbale n. 1 - Incontro in ASSET del 07 febbraio 2020. 

L’anno 2020, addì 7 del mese di febbraio, alle ore 10,30, presso la sede dell’ASSET, in Bari, via 
Gentile n. 52, si è svolta la riunione tra l’OIV dell’ASSET, Prof. Mario D’Amelio, nominato con 
determina commissariale n. 215/2018 del 08/10/2018, e la Responsabile della Struttura Tecnica 
Permanente per la Misurazione della Performance dell’ASSET, avv. Antonella Caruso.    

Nel corso della riunione sono stati affrontati i seguenti punti:  

1) Consegna documenti. 

In occasione dell’incontro vengono consegnati all’OIV i seguenti documenti: 

- Relazione annuale RPCT anno 2019. L’OIV prende atto dell’avvenuta pubblicazione della 
Relazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
dell’ASSET;  

-  PTPCT 2020-2022.   L’OIV prende atto dell’avvenuta approvazione e pubblicazione del 
Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’ASSET. 
Il Piano triennale è stato approvato in conformità ai nuovi criteri fissati dall’ANAC nel 
PNA 2019:   

- Piano Performance 2020-2022. L’OIV prende atto dell’avvenuta approvazione e 
pubblicazione del Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale dell’ASSET; 

2) Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 

L’OIV  suggerisce in sede di adozione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, in corso di redazione, di tener conto dei criteri previsti dal nuovo CID, approvato 
con Determina del Commissario Straordinario dell’ASSET n. 221 del 15 luglio 2019, nella parte in 
cui contiene indicazioni relative alla performance e alla produttività con connessi criteri circa la 
distribuzione delle risorse (pagina 20 e ss, paragrafo 20, punto 20.2.), in quanto compatibili con le 
normative vigenti in materia. Inoltre, l’OIV suggerisce di inserire nel nuovo SMVP la disciplina del 
monitoraggio.  
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Al riguardo, la Responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della 
Performance dell’ASSET comunica all’OIV che il Documento verrà approvato entro il 30 marzo  
2020.  

L’OIV rammenta che sull’aggiornamento del nuovo SMVP dovrà essere richiesto il parere 
preventivo dello stesso, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009.   

3) Altre indicazioni e raccomandazioni. 
L’OIV prende atto dell’avvenuto adempimento delle attività indicate alle lettere a), b), c) ed f), del 
precedente verbale (Costituzione Fondo straordinario 2019; Costituzione e destinazione Fondo 
decentrato integrativo 2019; Adozione del Regolamento su accesso civico; Liquidazione 
premialità 2018);  
 

4) Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi, organigramma e funzionigramma. 
La Responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance 
dell’ASSET comunica all’OIV che si procederà all’approvazione di tale Regolamento non appena la 
Giunta regionale avrà approvato la nuova Struttura Organizzativa dell’ASSET (presumibilmente 
entro la fine di marzo 2020).   
 

5) Adozione Regolamento su gestione del servizio del whistleblowing. 

L’OIV prende atto delle ragioni della mancata adozione di tale  regolamento, ovvero che, 
attualmente, gli uffici dell’ASSET sono allocati all'interno del Palazzo della Regione Puglia  ed 
usufruiscono dei servizi di rete e relativi protocolli di sicurezza infrastrutturale di 
rete regionali. Ad oggi la Regione Puglia è in attesa di ricevere da Innovapuglia, società in house 
che si occupa della sicurezza della rete informatica del Palazzo della Regione Puglia, le direttive 
per l'installazione del software di Whistleblowing, resa disponibile per il riuso gratuito da ANAC a 
partire dal 15 gennaio 2019. Tenuto conto di quanto appena esposto, si è ritenuto di rinviare 
l’adozione di regole specifiche relative a tale misura e di utilizzare canali e tecniche tradizionali, 
secondo la proceduta descritta nell’Allegato 1 a della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 
2015 e che sono state sintetizzate nel PTPCT 2018-2020 dell’ASSET, cui si rinvia;     

 
6)  Adempimento ex art. 1, comma 32, L. 190/2012 dei dati riguardanti il 2019, come 

indicato nella delibera ANAC n. 39 del 2 gennaio 2016.  
 

L’OIV prende atto che è stato adempiuto alla pubblicazione e trasmissione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 32, della L. 190/2012,  dei dati riguardanti il 2019. 
 
In chiusura dell’incontro, l’OIV sottopone all’attenzione della Struttura Tecnica Permanente e del 
Direttore Generale la nuova piattaforma per la valutazione della performance individuale del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini di un eventuale interesse da parte dell’ASSET.  
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L’incontro si chiude alle ore 12,00.    

Il presente verbale, composto da n. 3 facciate, viene trasmesso al Rappresentante legale 
dell’ASSET, alla Struttura Amministrazione, alla Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
dell’Agenzia, nonchè Responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della 
performance dell’ASSET.  

 

             Il Segretario Verbalizzante 
                  Avv. Antonella Caruso 
Responsabile della Struttura tecnica permanente 
per la Misurazione della Performance dell’ASSET  

 
 

L’O.I.V. Monocratico 
  Prof. Mario D’Amelio      




