Deliberazione del Direttore Generale
N. 67/2015
OGGETTO:

Art. 14, d. lgs. 150/2009 - Nomina Organismo Indipendente di
Valutazione dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (O.I.V.)

L'anno 2015 il giorno 3 del mese di giugno in Bari, nella sede della Agenzia
Regionale Sanitaria,
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art. 2222 c.c.;
VISTA la l. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e ss.mm.ii.;
VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l. r. 24/2001, recante “Istituzione dell’Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese
(ARES)”, così come successivamente integrata e modificata;
VISTA la l. r. 32/2001, in materia di “Assestamento e variazioni al bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2001”;
VISTA la l. r. 40/2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia”;
VISTO il d.lgs. 150/2009, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed, in particolare l’art. 14;
VISTA la l. r. 1/2011, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della
produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati
amministrativi nella Regione Puglia”;
VISTA la l. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il d.lgs. 33/2013, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
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VISTO il d. l. 90/2014, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con l.
114/2014 ed, in particolare, l’art. 19;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 218 del 20/2/2015, recante individuazione
del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria, ai sensi dell’art. 5, c. 7, l.r.
24/2001;
VISTA la delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, c. 1, d. lgs. 150/2009 n. 12/2013, in
materia di “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV)”;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 28 del 3/3/2014, recante “Istituzione
OIV – Indizione avviso pubblico”;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 112 del 5/11/2014, avente ad oggetto
“Nomina commissione per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati
all’Ufficio di componente unico dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Puglia”;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 122 del 5/12/2014, avente ad oggetto
“Adozione del funzionigramma dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Puglia”;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 124 del 19/12/2014, avente ad
oggetto, tra l’altro, individuazione del prof. Dell’Atti ai fini della successiva nomina ai
sensi dell’art. 14, d. lgs. 150/2009;
VISTA la decisione sulle modalità di richiesta del parere per la nomina degli OIV di
cui all’art. 14, d. lgs. 150/2009, assunta dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, c. 1, d. lgs.
150/2009 n. 12/2013, nel corso della seduta dell’11/6/2014;
VISTA la richiesta del parere di cui all’art. 14, comma 3, d. lgs. 150/2009, formulata
da questa Direzione Generale in data 10/4/2015 (prot. 1421);
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Dipartimento della funzione pubblica in data
15/4/2015 (prot. 23871 - acquisito al prot. dell’Agenzia al n. 1513);
Sulla base dell’istruttoria della Struttura di Direzione Amministrativa – Settore Affari
Generali – Ufficio Performance e Contenzioso, all’uopo incaricato dalla Direzione
Generale
HA ADOTTATO
Il seguente provvedimento
Assiste con funzioni di segretario la Sig.ra Cesira Mangia
Premesso che:
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allo scopo di assicurare l’efficace perseguimento delle finalità individuate agli artt.
1 e 2, d. lgs. 150/2009 e, tra queste, una migliore organizzazione del lavoro,
l’incentivazione della qualità della prestazione lavorativa, la selettività nelle
progressioni di carriera e, più in generale, il riconoscimento del merito, il legislatore
ha disposto, all’art. 14 del medesimo provvedimento, l’istituzione presso ogni
amministrazione di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il quale,
sostituendosi ai servizi di controllo interno comunque denominati, previsti dal d.
lgs. 286/1999, esercita in particolare le seguenti attività:
a. monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale
sullo stato dello stesso;
b. comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all’art. 13, d. lgs. 150/2009;
c. valida la Relazione sulla performance di cui all’art. 10, d. lgs. 150/2009, e ne
assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
d. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché
dell’utilizzo dei premi previsti dal citato decreto al Titolo III, nel rispetto di
quanto ivi previsto, nonché secondo quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
e. propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo, sulla base del sistema di
misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7 del decreto in
parola, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e la conseguente
attribuzione dei premi di cui al detto Titolo III;
f. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e
degli ulteriori strumenti predisposti dalla Commissione di cui all’art. 13, d. lgs.
150/2013;
g. promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità previsti dal Titolo II del d. lgs. 150/2009;
h. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
come esplicitamente chiarito al par.1 della delibera della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di
cui all’art. 13, c. 1, d. lgs. 150/2009 n. 12/2013, gli enti regionali, “stante il mancato
rinvio dell’art. 16, c. 2, d. lgs. 150/2009, all’art. 14 dello stesso decreto, salvo
quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà
e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia possono affidare
ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs.
150/2009”;
la Regione Puglia ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di
valorizzazione del merito, selettività e trasparenza, di cui al richiamato d. lgs.
150/2009, con l’adozione della l.r. 1/2011 che esplicitamente prevede,
rispettivamente:
a. all’art. 1, c. 4, l’inclusione delle agenzie regionali nel proprio ambito soggettivo
di applicazione;
b. all’art. 5, l’istituzione dell’OIV, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dalla
precitata delibera n. 12/2013;
con la medesima delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13, c. 1, d. lgs. 150/2009 n.
12/2013, innanzi richiamata, sono stati disciplinati requisiti e procedimento per la
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nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) da parte
delle pubbliche amministrazioni;
compiti e funzioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) sono stati
ulteriormente integrati, per effetto dell’entrata in vigore degli artt. 43-45, d. lgs.
33/2013;
nel rispetto delle previsioni della delibera CIVIT n. 12/2013 da ultimo richiamata,
con propria precedente deliberazione n. 28/2014, si è provveduto all’indizione della
valutazione comparativa finalizzata alla selezione e successiva nomina dell’OIV di
questa Agenzia, contestualmente procedendo ad approvare il relativo avviso
pubblico e dando atto, altresì, che le ridotte dimensioni istituzionali giustifichino la
natura monocratica del costituendo Organismo;
con il predetto avviso pubblico, inoltre, veniva disposto che:
a. la valutazione comparativa dei curriculum dei candidati sarebbe stata effettuata
da una Commissione di esperti all’uopo nominata dal Direttore Generale;
b. il compenso annuo spettante all’OIV sarebbe stato “pari a quello corrisposto ai
componenti del Nucleo Interno di Valutazione, come stabilito dalla l.r. 32/2001,
con le riduzioni previste dalla l. r. 40/2007 e l.r. 1/2011”;
c. a supporto delle attività dell’OIV, con successivo atto si sarebbe provveduto
all’individuazione, ai sensi dell’art. 14, comma 9, d. lgs. 150/2009, di una
struttura tecnica interna;
nel rispetto delle previsioni contenute nel richiamato avviso pubblico, con propria
deliberazione n. 112 del 5/11/2014, veniva nominata la Commissione di esperti
incaricata della valutazione comparativa di che trattasi;
in esecuzione dell’incarico ricevuto, con relazione del 5/12/2014 (prot. 4043, agli
atti dell’Agenzia), la Commissione trasmetteva a questa Direzione Generale gli atti
relativi all’avvenuto espletamento della valutazione comparativa;
in attuazione della precitata deliberazione n. 28/2014, inoltre, con deliberazione n.
122 del 5/12/2014, veniva adottato il funzionigramma dell’Agenzia, ad
anticipazione e stralcio dell’atto aziendale, istituendo, in particolare, la struttura
tecnica interna, prevista dall’art. 14, comma 9, d. lgs. 150/2009 a supporto
giuridico-amministrativo dell’O.I.V., ed incardinandola presso l’Ufficio Performance
e Contenzioso afferente alla Struttura di direzione Amministrativa;
con deliberazione di questa Direzione Generale n. 124 del 19/12/2014, si
procedeva ad:
a. approvare integralmente l’operato e gli esiti dell’attività valutativa svolta dalla
predetta Commissione di esperti;
b. conseguentemente individuando il prof. Vittorio Dell’atti ai fini della successiva
nomina quale OIV dell’Agenzia, attesa la significativa specializzazione negli
specifici settori di interesse del conferendo incarico, attestata dalla rilevanza
delle esperienze professionali svolte;
c. dando altresì atto che, in esecuzione della detta deliberazione n. 28/2014 ed in
applicazione delle disposizioni di cui alle ll. rr. 32/2001, 40/2007 ed 1/2011, il
compenso annuo spettante all’OIV è pari ad € 3.904,42, oltre oneri fiscali e di
legge ove dovuti;
con il medesimo provvedimento n. 124/2014, infine, si demandava alla Struttura di
Direzione Amministrativa – Settore Affari Generali – Ufficio Performance e
Contenzioso ogni attività propedeutica alla nomina dell’OIV tra cui, in particolare,
l’acquisizione del parere prescritto dall’art. 14, c. 3, d. lgs. 150/2009;

Rilevato che:
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sulla base dell’istruttoria posta in essere dall’Ufficio Performance e Contenzioso in
esecuzione della richiamata deliberazione n. 124/2014, questa Direzione Generale
inoltrava al Dipartimento della funzione pubblica richiesta di parere ai sensi dell’art.
14, comma 3, d. lgs. 150/2009, in data 10/4/2015 (prot. 1421, agli atti
dell’Agenzia);
con nota del 15/4/2015 (prot. 23871 – acquisita al prot. dell’Agenzia al n. 1513, agli
atti dell’Agenzia), il Dipartimento della funzione pubblica, “esaminata la richiesta
motivata di parere trasmessa dall’Agenzia Regionale Sanitaria – AreS Puglia e la
documentazione allegata dalla quale risulta che il candidato è in possesso dei
requisiti richiesti dalla legge” e dalle pertinenti delibere dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), già Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Ci.V.I.T.), esprimeva parere favorevole
alla nomina del prof. Vittorio Dell’Atti quale O.I.V. dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 14,
comma 3, d. lgs. 150/2009;
con il medesimo parere, il Dipartimento della funzione pubblica rammentava “che
lo svolgimento dell’attività da parte del candidato è subordinato al rilascio
dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione di
appartenenza ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
con nota prot. 11932vu/4 del 13/2/2015 (trasmessa a questa Agenzia il 22/5/2015
ed acquisita al prot. al n. 1974), l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
autorizzava il prof. Vittorio Dell’Atti allo svolgimento dell’incarico de quo;

Considerato che, preso atto del citato parere favorevole espresso dal Dipartimento
della funzione pubblica, in attuazione delle richiamate deliberazioni del Direttore
Generale n. 28/2014 e n. 124/2014 ed, ancor prima, in esecuzione delle previsioni
normative di cui all’art. 14, d. lgs. 150/2009, applicabile a questa Agenzia in virtù del
disposto di cui alla L.R. Puglia n. 1/2011, risulta necessario procedere alla nomina del
prof. Vittorio Dell’Atti quale O.I.V. in composizione monocratica dell’Agenzia Regionale
Sanitaria della Puglia, mediante conferimento al medesimo del relativo incarico per un
periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile ai sensi dell’art. 14, comma 3, ult.
periodo, d. lgs. 150/2009;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad ufficializzare la nomina del prof. Vittorio
Dell’Atti – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – quale
O.I.V. monocratico dell’Agenzia per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile ai
sensi dell’art. 14, comma 3, ult. periodo, d. lgs. 150/2009, dando altresì atto che il
conferendo incarico acquisirà efficacia a seguito della sottoscrizione della relativa
convenzione;
Ritenuto necessario, a tal fine, procedere ad approvare apposito schema di
convenzione, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, disciplinante i profili giuridici ed economici connessi all’incarico in
oggetto;
Richiamati, infine, gli obblighi negoziali aggiuntivi, previsti a carico dei “titolari di
qualsiasi tipologia di contratto o incarico”, dal Codice di comportamento aziendale
approvato con propria deliberazione n. 37 del 26/3/2014, in esecuzione delle previsioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità nazionale
anticorruzione con deliberazione n. 72 dell’11/9/2013, così come ulteriormente
specificato, con successiva deliberazione n. 75 del 24/10/2013, recante “Linee guida in
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materia di codici di comportamento delle p.a.”, e ritenuto che gli stessi integrino, ex art.
1339 c.c., il contenuto dell’incarico affidando;
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento,
DELIBERA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

di prendere atto del parere favorevole alla nomina del prof. Vittorio Dell’Atti –
professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – quale
O.I.V. monocratico dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia, rilasciato dal
Dipartimento della funzione pubblica il 15/4/2015 (prot. 23871 – acquisita al prot.
dell’Agenzia al n. 1513, agli atti dell’Agenzia), ai sensi dell’art. 14, comma 3, d. lgs.
150/2009;
di prendere atto dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di cui al
precedente punto n. 1), rilasciato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”,
con nota prot. 11932vu/4 del 13/2/2015 (trasmessa a questa Agenzia il 22/5/2015
ed acquisita al prot. al n. 1974);
di dare atto che, come esplicitamente rammentato con il parere di cui al
precedente punto n. 1), il concreto svolgimento dell’attività connessa alla nomina
quale O.I.V. “è subordinato al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
di nominare, in esecuzione delle proprie precedenti deliberazioni n. 28/2014 e n.
124/2014, il prof. Vittorio Dell’Atti – professore ordinario presso l’Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro” – quale Organismo indipendente di valutazione della
performance dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia per un periodo di tre
anni eventualmente rinnovabile, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 14,
comma 3, d. lgs. 150/2009 e del Titolo I, L.R. Puglia 1/2011;
di dare atto che l’incarico di cui al punto che precede diverrà efficace solo a
seguito di sottoscrizione della relativa convenzione;
di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione, allegato sub A) alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, disciplinante i
profili giuridici ed economici connessi all’incarico in oggetto, salvo il compenso
annuo pari ad € 3.904,42, oltre oneri fiscali e di legge ove dovuti, già previsto con
la precitata deliberazione n. 124/2014, in applicazione delle disposizioni di cui alle
LL. RR. Puglia 32/2001, 40/2007 ed 1/2011;
di demandare, per l’effetto, alla Struttura di Direzione Amministrativa – Settore
Affari Generali – Ufficio Performance e Contenzioso, ogni attività propedeutica alla
sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto n. 5) ed alla sua
efficacia, così come – a seguito della sottoscrizione – l’attività di liquidazione del
compenso previsto a fronte dell’espletamento dell’incarico;
di demandare, inoltre, alla Struttura di Direzione Amministrativa – Settore
Prevenzione e Trasparenza – Ufficio Comunicazione e Trasparenza l’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia, Sezione
Amministrazione Trasparente – sub-sezioni Performance e Consulenti e
Collaboratori;
di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti
attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
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10. di attestare l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex
art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.
190/2012, l’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del
D.Lgs. n. 165/2001.
Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 24 / 01 è esecutivo
ai sensi di legge.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini
della adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale è conforme alle risultanze
istruttorie.

F.to Il Responsabile dell’Ufficio
Performance e Contenzioso
(dott.ssa Romana Giovanna Piscitelli)
______________________________

F.to Il Dirigente del Settore
Affari Generali
(dott. Yanko Tedeschi)
___________________________
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F.to Il Dirigente della Struttura di Direzione Amministrativa
Dott. YANKO TEDESCHI
_______________________________

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ETTORE ATTOLINI
____________________________

F.to Il Segretario
Signora Cesira Mangia_______________________

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito WEB di
questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n.
40/2007
Dal 03/06/2015

Bari, 03/06/2015

F.to

Il Segretario
Signora Cesira Mangia
___________________
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Prot.____________

del __________________

OGGETTO: Convenzione Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
(OIV) dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (AReS). Triennio 2015-2018.
TRA
L’Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia (AReS) C.F. 05747190725, rappresentata dal
Direttore Generale Dott. Ettore Attolini, nato a Bari il 10/6/1955, C.F. TTLTTR55H10A662U,
domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia Regionale Sanitaria – Via Gentile, 52 – Bari, il
quale dichiara di agire ai sensi del 4° comma dell’art. 5 della L.R. Puglia 24/2001;

E
Il Prof. Vittorio Dell’Atti, nato a Bari il 3/7/1966, C.F. DLLVTR66L03A662C, e residente in Bari
alla Via Beata Elia di San Clemente n. 221;
Premesso che:
−
il d. lgs. 150/2009 ha previsto, all’art. 14, che ogni amministrazione si doti di un Organismo
Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) nominato, ai sensi del comma 3, sentita
la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT), di cui all’art. 13, c. 1, del medesimo decreto;
−
la delibera CIVIT n. 12/2013, in materia di requisiti e procedimento per la nomina dei
componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, ha chiarito al par. 1 che gli enti
regionali e locali “hanno la facoltà e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia
possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. 150/2009”,
salvo quanto espressamente previsto dalla rispettiva normativa di adeguamento;
−
la Regione Puglia ha provveduto ad adeguare il proprio ordinamento ai principi di
valorizzazione del merito, selettività e trasparenza, di cui al richiamato d. lgs. 150/2009, con
l’adozione della L.R. 1/2011 che esplicitamente prevede, rispettivamente:
a. all’art. 1, c. 4, l’inclusione delle agenzie regionali nel proprio ambito soggettivo di
applicazione;
b. all’art. 5, l’istituzione dell’OIV, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dalla precitata
delibera CIVIT n. 12/2013;
−
l’art. 19, comma 9, d. l. 90/2014, convertito con l. 114/2014, ha trasferito le funzioni in
materia di misurazione e valutazione della performance di cui, tra l’altro, all’art. 14, d. lgs.
150/2009, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
−
con deliberazione del Direttore Generale dell’AReS n. 28/2014, è stata indetta la procedura
comparativa finalizzata alla selezione e successiva nomina dell’OIV, dando atto che le ridotte
dimensioni istituzionali giustifichino la natura monocratica del costituendo Organismo;
−
all’esito della procedura comparativa, con successiva deliberazione del Direttore Generale

−

−
−

−

dell’AReS n. 124/2014, è stato individuato il prof. Vittorio Dell’atti – professore ordinario
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – ai fini della successiva nomina quale OIV
dell’Agenzia, attesa la significativa specializzazione negli specifici settori di interesse del
conferendo incarico, attestata dalla rilevanza delle esperienze professionali svolte;
con la medesima deliberazione n. 124/2014, si è dato altresì atto del compenso annuo
spettante all’OIV in applicazione delle LL. RR. Puglia 32/2001, 40/2007 ed 1/2011, pari ad €
3.904,42, oltre oneri;
con nota del 10/4/2015 (prot. 1421), l’AReS inoltrava al Dipartimento della funzione pubblica
richiesta di parere ai sensi dell’art. 14, comma 3, d. lgs. 150/2009;
con nota del 15/4/2015 (prot. 23871 – acquisita al prot. dell’Agenzia al n. 1513), il
Dipartimento della funzione pubblica esprime parere favorevole alla nomina del prof. Vittorio
Dell’Atti quale O.I.V. dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d. lgs. 150/2009;
con deliberazione del Direttore Generale dell’AReS n. _______/2015, è stato approvato lo
schema della presente convenzione.

Tanto premesso per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, richiamata
integralmente la normativa disciplinante l’OIV, fra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto
L'incarico ha per oggetto le seguenti attività, previste dall’art. 14, commi 4 e 5, d. lgs. 150/2009
dall’art. 5, comma 11-quater, d. l. 52/2012, convertito con l. 135/2012, ovvero dagli artt. 43-45, d.
lgs. 33/2013, ulteriormente distinte in macroraggruppamenti:
a) Monitoraggio e verifica:
a.1) monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della
trasparenza e dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale dell'attività
svolta che evidenzi sia eventuali criticità riscontrate sia l’impatto della valutazione in
termini di miglioramento della performance e sviluppo del personale, anche ai fini
dell’aggiornamento e miglioramento del sistema in uso;
a.2) attività di verifica delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità e di indagine
annua volta a rilevare il livello di benessere organizzativo, avvalendosi della collaborazione
del Comitato Unico di Garanzia (CUG), nonché il grado di condivisione del sistema di
valutazione al fine di rafforzare il dialogo partecipativo in seno all'amministrazione;
b) Certificazione, validazione e attestazione:
b.1) validazione della Relazione sulla Performance e pubblicazione della stessa sul sito
istituzionale dell’Agenzia – Sezione Amministrazione trasparente;
b.2) promozione ed attestazione, previa verifica, dell'assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza e all'integrità;
c) Garanzia:
c.1) garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei
premi nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
c.2) garanzia della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti da Dipartimento della funzione pubblica ed, in precedenza, dalla CIVIT
ovvero dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
d) Valutazione e consulenza:

d.1) formulazione della proposta di valutazione del personale con qualifica dirigenziale nel
rispetto del sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia, ai fini
dell'attribuzione agli stessi dei premi di cui al Titolo III , d. lgs. 150/2009;
d.2) partecipazione alle procedure di conciliazione previste dal sistema di misurazione e
valutazione della performance dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. b), d. lgs.
150/2009;
d.3) consulenza all’Agenzia in materia di misurazione e valutazione della performance, anche al
fine di una effettiva verifica dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di
piani, programmi ed altri strumenti programmatici, in termini di congruenza tra risultati
conseguiti e obiettivi predefiniti;
e) Reporting: tempestiva comunicazione di irregolarità, problematiche ovvero criticità rilevate
nell’espletamento delle attribuzioni di competenza;
f) Ogni altro compito o funzione attribuito da disposizioni normative, atti del Dipartimento della
funzione pubblica ovvero altra autorità competente, atti regionali, ovvero compiti e funzioni
attribuiti direttamente dal Direttore Generale dell’AReS.

Art. 2 – Decorrenza e durata dell’incarico
La durata del presente incarico è fissata in tre anni, eventualmente rinnovabili ai sensi dell’art. 14,
comma 3, ult. periodo, d. lgs. 150/2009. È fatta salva, in ogni caso, l’applicazione della facoltà di
revoca motivata, riconosciuta all’AReS dal successivo art. 6.
L’efficacia del presente incarico decorre dalla data di trasmissione all’Agenzia dell’autorizzazione
rilasciata dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, ai sensi dell’art. 53, d. lgs. 165/2001, ove
successiva alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 3 – Modalità di espletamento dell’incarico
Il presente incarico verrà svolto senza alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario ed in
piena autonomia tecnica ed organizzativa, da parte dell’incaricato nei confronti dell’AReS Puglia. Le
prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in
quanto l’incaricato non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive e delle
indicazioni generali impartite dall’Amministrazione - cui è demandata, in particolare, l’attività di cui
agli artt. 7-10, d. lgs. 150/2009 - ha piena autonomia sia rispetto alla Direzione Generale sia rispetto
ai responsabili della gestione.
L’AReS Puglia si impegna a garantire piena accessibilità alle fonti informative degli uffici, ai dati dai
medesimi prodotti, ovvero ai dati nella disponibilità della Direzione Generale.

Art. 4 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento
In applicazione delle pertinenti disposizioni contenute nelle LL.RR. Puglia 32/2001, 40/2007 ed
172011, per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione spetta complessivamente
al prof. Vittorio Dell’Atti un compenso annuo pari a € 3.904,42 (tremilanovecentoquattro/42), oltre
oneri fiscali e di legge ove dovuti. La predetta somma di € 3.904,42 deve intendersi al lordo degli
oneri a carico dell’incaricato.
Il compenso sarà corrisposto a scadenze annuali posticipate, a mezzo di bonifico bancario o postale
su conto corrente intestato al professionista incaricato.

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, tra i redditi da lavoro autonomo di cui
agli artt. 50 e 52 del TUIR.

Art. 5 – Rimborso spese
Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative ad eventuali trasferte, connesse con l’incarico affidato e/o
comunque necessarie per la realizzazione delle medesime, debitamente e preventivamente
autorizzate, saranno rimborsate, nei termini di legge e dietro presentazione della prescritta
documentazione, nella misura determinata per il Direttore Generale dell’Agenzia.
Oltre al compenso determinato a norma del precedente articolo 4, all’incaricato avente la propria
residenza al di fuori del capoluogo del Comune ove ha luogo la sede dell’AReS, spetta il rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, per la presenza necessaria o richiesta.

Art. 6 – Revoca
Con decisione motivata del Direttore Generale dell’AReS, l'incarico può essere revocato
anticipatamente.

Art. 7 – Controversie
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all’interpretazione del presente
contratto, ovvero alla sua applicazione, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione,
tentando la bonaria composizione della controversia insorta.
Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad una composizione extragiudiziale del contendere
rimarrà competente il foro di Bari.

Art. 8 – Spese di registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, a norma dell’art.5 comma 2 del DPR
26 aprile 1986, n. 131. La spesa relativa ed ogni altra eventuale tassa o imposta saranno a carico del
contraente che ne fa richiesta.

Art. 9 – Privacy
Il collaboratore autorizza l’A.Re.s. Puglia, ai sensi della vigente normativa, a trattare ed a comunicare
a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente
contratto.

Art. 10 – Diritti e Doveri
Il Prof. Vittorio Dell’Atti, nell’espletamento dell’incarico conferito è tenuto all’osservanza del Codice
di Comportamento Aziendale, per cui si rinvia alla deliberazione del Direttore Generale n. 37 del
26/03/2014.
Ai sensi dell’art. 53, comma 14, del Decreto Legislativo n. 165/2001, come integrato dalla legge n.
190 del 6/04/2012, il Prof. Vittorio Dell’Atti dichiara di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziali ivi previste. Si allega, quale parte integrante e sostanziale alla presente

convenzione, copia fotostatica del documento di identità del Prof. Vittorio Dell’Atti in corso di
validità .

Art. 11 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito, si rinvia alla disciplina contenuta nel Codice
Civile e alla disciplina fiscale, previdenziale ed assistenziale vigente, nonché al d. lgs. 150/2009
ovvero ad altre disposizioni normative applicabili.
Il presente contratto, previa lettura dello stesso, viene redatto in duplice originale, uno ciascuno per
le parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bari, ____________________________

L’INCARICATO
Prof. Vittorio Dell’Atti

IL DIRETTORE GENERALE
A.Re.S. PUGLIA
Dr. Ettore ATTOLINI

il sottoscritto collaboratore dichiara di accettare ed approvare integralmente tutte le condizioni,
clausole, modalità e termini ivi contenuti, in particolare gli artt. 2, 4, 5, 6 e 7 del presente contratto ai
sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.
Bari, ____________________________
L’INCARICATO
Prof. Vittorio Dell’Atti

