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Verbale del Consiglio di Amministrazione, costituito ai sensi dell’art.10 della Legge Regionale 27 

giugno 2007, n. 18. 

 

VERBALE N.03/2022 

 

Seduta del 17 marzo 2022 

Alle ore 10.00, il Consiglio di amministrazione dell’ADISU Puglia, in osservanza delle norme di 

cui al Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: “Proroga dello stato di emergenza 

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” e 

all’Ordinanza del Ministero della Salute 21 gennaio 2022, recante: “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia si riunisce con modalità di 

collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”: 

 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro    -   Presidente  X   

2 Annunziata Ester Maria Valentina      X   

3 Baiano Antonietta      X   

4 Boffetti Enrico      X   

5 Camporeale Sergio Mario       X 

6 Cascarano Olga       X 

7 Cataldo Marco      X   

8 Fatone Gianpio      X   

9 Fochi Nicola Pio      X   

10 Furleo Semeraro Leonardo      X       

11 Gioffredi Giuseppe      X       
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12 Grasso Gabriele      X   

13 Liaci Alberto      X   

14 Loporcaro Roberto      X   

15 Luchena Giovanni      X   

16 Maroccia Alessandra      X   

17 Mirabelli Davide      X   

18 Ressa Gabriele      X   

19 Sunna Cristina      X   

20 Tarzia Antonello      X   

21 Torraco Stefano      X   

22 Zarrella Davide      X   

 

Alle ore 10.00, presso gli uffici dell’Adisu Puglia sono presenti il Presidente, dott. Alessandro 

Cataldo, il Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, che svolge le funzioni di Segretario del 

Consiglio e il dott. Giovanni Scalera, in sostituzione della dott.ssa Rossella Abbruzzese, 

assegnataria dell’incarico di Segretaria redigente - in conformità a quanto statuito dall’art. 8, 

comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia – nel rispetto 

delle previsioni di cui al Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 e all’Ordinanza del Ministero 

della Salute 21 gennaio 2022 succitati, inerenti alla garanzia della distanza interpersonale di almeno 

un metro.  

Alla seduta assistono, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Francesco Mantegazza e  

l’Avv. Maria Guardapassi, dirigente del settore “Affari generali e Risorse umane”. 

Il Presidente, alle ore 10.00, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente. 

• Approvazione verbale seduta del 22 febbraio 2022. 

1. Approvazione del Regolamento sull’accesso ai rapporti di lavoro dell’Adisu Puglia. 

2. Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

3. Approvazione del Regolamento servizi economali e patrimoniali. 

4. Approvazione del Regolamento in materia di videosorveglianza. 
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5. Lacatena/Adisu Puglia. Ricorso notificato da parte ricorrente all’Agenzia per la cassazione 

della sentenza della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 2235 del 23 dicembre 

2021. Costituzione in giudizio. 

6. Attivazione Convenzione fra l’Università del Salento e l’Adisu Puglia per una borsa di 

studio finanziata da Adisu nell’ambito del progetto University Corridors for Refugees- 

UNICORE 4.0. Richiesta dei consiglieri. 

7. Corridoi universitari per rifugiati – UNICORE 4.0. Alto Commissariato ONU per i rifugiati 

e le rifugiate. Richiesta dell’Università degli Studi “A. Moro”. 

8. Richiesta direttore ISUFI su incompatibilità borsa di studio Adisu-benefici ISUFI. 

9. Avviso pubblico per l’assegnazione di tre borse di ricerca presso il Servizio regionale 

Delegazione di Bruxelles. Approvazione schema. 

10. Valutazione per l’anno 2020 del Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, ai sensi dell’art. 18, 

comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che è pervenuta all’Agenzia una nota del Rettore dell’Università del Salento, 

con la quale si propone all’Adisu di prendere in gestione l’immobile “Parlangeri” di Lecce, da 

destinare a residenza universitaria a seguito di ristrutturazione da parte dell’Università a valere sui 

fondi della Legge 338/2000. Il primo piano dell’immobile rimarrebbe in uso all’Università. 

Il Consiglio di Amministrazione si esprime a favore dell’utilizzo dell’immobile in questione da 

parte dell’Adisu Puglia per la finalità suindicata. 

 

Approvazione del Verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 22 

febbraio 2022. 

Il Presidente accoglie la richiesta di integrazione del consigliere Cataldo, concernente una modifica 

a pagina n. 23 del verbale, nella parte relativa alla proposta del Piano assunzionale relativo all’anno 

2023: oltre alla previsione di n. 2 dirigenti e di n. 1 figura di cat. D occorre menzionare anche una 

unità di cat. C. Tale precisazione si rende necessaria al fine di allineare il testo con quanto 

contenuto a pagina 24 del verbale, dalla quale si evince che il Consiglio ha dato mandato al 

Direttore generale di effettuare le opportune valutazioni al fine di verificare la fattibilità della 

proposta di che trattasi, nel rispetto dei limiti del budget assunzionale previsto per tale annualità. 
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Il Presidente, non essendovi ulteriori commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta del 22 

febbraio 2022, lo pone in votazione: approvato a maggioranza, con l’astensione del consigliere 

Luchena, assente alla seduta dello scorso 22 febbraio. 

 

 

Punto n. 1) Approvazione del Regolamento sull’accesso ai rapporti di lavoro dell’Adisu 

Puglia. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Settore Affari Generali e Risorse Umane 

riferisce quanto di seguito esposto. 

Il Regolamento in oggetto risponde alla precipua finalità di adeguare le disposizioni regolamentari 

vigenti in materia di reclutamento del personale dell’Agenzia di cui al “Regolamento in materia di 

accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia” n. 17 del 16/10/2006 

alle vigenti disposizioni normative, alla luce del quadro ordinamentale di riferimento che ha subito 

significativi mutamenti nel corso degli ultimi anni. 

L’aggiornamento del Regolamento in materia di reclutamento costituisce, inoltre, una condizione 

preliminare all’attuazione delle azioni programmate con il Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2022/2024, approvato con deliberazione n. 22 del 22/02/2022, che potranno essere 

realizzate rispondendo maggiormente ai principi di economicità, efficacia ed efficienza con uno 

strumento regolamentare rinnovato. 

Negli ultimi anni si sono registrati vari e significativi interventi legislativi finalizzati ad aggiornare e 

migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che deve operare all’interno 

della pubblica amministrazione, con impatto anche sulla materia della selezione del personale. In 

particolare, con il D.Lgs. n. 75/2017 sono stati introdotti importanti cambiamenti nel corpo del 

D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento all’art.6 e all’art. 35, con l’introduzione della nuova 

disciplina in materia di programmazione dei fabbisogni di personale e con la emanazione da parte 

del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di Linee guida specifiche in 

materia di reclutamento di personale (Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 - Linee guida sulle procedure 

concorsuali). La Direttiva 3/2018, muovendo dai principi, anche di rango costituzionale, dettati dal 

quadro normativo vigente, detta linee di indirizzo amministrativo per tutte le pubbliche 

amministrazioni, ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon 

andamento. 

Il Regolamento tiene conto, altresì, della riforma dei concorsi pubblici successiva alle disposizioni 

del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), operata da ultimo dal D.L. n. 44/2021 “Misure 

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID -19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
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Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito con Legge n. 76/2021, nella condivisione con 

tutto il comparto pubblico delle esigenze di gestione delle attività di reclutamento in una fase 

congiunturale straordinaria, caratterizzata dalla necessità e urgenza di accrescere e migliorare la 

capacità di risposta del settore pubblico, anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità 

delle procedure concorsuali. Il D.L. n. 44/2021, così come convertito con L. n. 76/2021, introduce 

nuove misure urgenti di semplificazione delle procedure concorsuali. Si tratta in parte di misure di 

carattere strutturale, destinate cioè a disciplinare le procedure di reclutamento anche dopo la 

cessazione dello stato di emergenza e, in parte, di misure applicabili con riferimento alle 

straordinarie esigenze determinate dall’emergenza sanitaria. Nel testo aggiornato del Regolamento 

sono state quindi introdotte le misure di semplificazione previste dall’art. 10 del D.L. n. 44/2021, 

distinguendo tra quelle “a regime” e quelle aventi invece ancora carattere emergenziale.  

Da ultimo è intervenuto sulle nuove assunzioni per l’attuazione del PNRR, anche il D.L. n.80 del 

9/6/2021, convertito con modificazioni con Legge n. 113 del 6 agosto 2021, recante “Misure 

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della 

giustizia”, che contiene, tra l’altro, anche disposizioni specifiche per le procedure di sviluppo 

verticale per il personale dipendente a tempo indeterminato, introducendo una procedura 

comparativa semplificata a regime attraverso la modifica dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, il cui 

comma 1-bis è stato sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 80/2021. Nel Regolamento proposto, pertanto, 

è prevista la procedura di progressione verticale quale procedura comparativa per lo sviluppo tra le 

categorie professionali del personale interno, con rinvio per quanto attiene alle disposizioni di 

dettaglio relative alle modalità di svolgimento della procedura ad apposita disciplina che sarà 

adottata con separato regolamento. 

Il Presidente apre la discussione invitando il Direttore generale e la dott.ssa Guardapassi a 

relazionare sulle integrazioni/modifiche apportate alla Bozza di Regolamento rispetto alla 

precedente versione all’ordine del giorno della riunione consiliare dello scorso 22 febbraio.  

La dott.ssa Guardapassi illustra le modifiche apportate alla bozza di Regolamento, tra cui l’art. 26 

relativo alle procedure concorsuali in modalità semplificata durante lo stato di emergenza - 

“Modifica delle procedure concorsuali e modalita’ di semplificazione in stato di emergenza” - che ai 

sensi del DL 44/2021 proroga al 31 dicembre 2022 la facoltà delle Pubbliche Amministrazioni di 

procedere all’espletamento delle procedure concorsuali in modalità semplificata. 

Altra modifica che rileva evidenziare afferisce all’art. 30 – “Valutazione dei Titoli”: in merito alla 

valutazione dei titoli di servizio è aggiunta l’indicazione che l’attività lavorativa prestata presso le 
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Pubbliche amministrazioni può essere valutata e, pertanto, concorre alla formazione del punteggio 

finale, a condizione che sia attinente o equivalente al profilo professionale messo a concorso. 

Il consigliere Cataldo propone di emendare il comma 4 dell’art. 3, del Regolamento, rubricato 

“Piano triennale dei fabbisogni di personale”- che concerne la competenza del Direttore generale 

nell’individuazione dei profili professionali delle categorie di personale indicate nel Piano 

assunzionale che viene approvato dal Consiglio e, per l’effetto, anche gli artt. 4, comma 1 e 10, 

comma 2 del Regolamento, nella parte in cui si fa riferimento alla individuazione dei profili 

professionali con provvedimento del Direttore generale.  

Altro emendamento proposto dal consigliere Cataldo afferisce all’art. 27 del Regolamento – 

“Punteggio da attribuire alle singole prove”: il consigliere propone di ridurre il punteggio 

massimo riconosciuto ai titoli (n. 30 punti). 

Infine, in merito alle procedure semplificate, il consigliere Cataldo, al fine di ottimizzare i tempi 

dell’iter concorsuale, propone l’utilizzo di tali modalità anche successivamente al periodo 

emergenziale ovvero “a regime”. 

Il consigliere Liaci condivide le proposte emendative del consigliere Cataldo 

Chiede e ottiene la parola il consigliere Luchena, il quale propone una serie di emendamenti al 

Regolamento. 

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei titoli, egli ritiene opportuno demandare alla 

discrezionalità dell’ente la determinazione di quelli da inserire nel Bando ed evidenzia la necessità 

di introdurre nella parte relativa ai titoli di accesso un riferimento alle equipollenze di cui al 

Decreto Interministeriale del 9/7/2009. 

Inoltre, il consigliere Luchena propone di rimettere alla discrezionalità dell’Amministrazione la 

individuazione delle figure professionali idonee a ricoprire gli incarichi di componenti delle 

commissioni di concorso che di volta in volta l’Agenzia si accinge a costituire. 

Infine, in merito ai titoli di “studio e culturali”, il consigliere ritiene opportuno specificare che gli 

stessi devono essere stati rilasciati non da “università riconosciute”, ma da “università 

accreditate”, perché di queste ultime fanno parte anche le università non statali e le università 

telematiche legalmente riconosciute; fra i “titoli vari”, occorre, da ultimo, precisare che le 

pubblicazioni si possono considerare valide e, dunque valutabili, qualora dotate dei codici 

ISBN/ISSN. 

Il Direttore generale, in replica alla proposta avanzata dal consigliere Cataldo di ridurre il 

punteggio massimo riconosciuto ai titoli, evidenzia che l’art. 30, comma 4, del Regolamento in 

discussione statuisce che l’Amministrazione ha facoltà di stabilire quali titoli culturali e 
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professionali debbano essere oggetto di valutazione, nel Bando di concorso, in relazione alla 

posizione lavorativa oggetto della selezione.  

In merito alla creazione della short-list il Direttore fa presente che la stessa è una misura 

“anticorruzione” inserita nel PTPC dell’Agenzia, la quale oltre a garantire maggiore trasparenza 

amministrativa, comporta una autolimitazione nella individuazione “ad personam” dei componenti 

delle commissioni di concorso. 

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto dal consigliere 

Cataldo relativo alla proposta di cassare il comma 4 dell’art. 3 e la contestuale modifica degli artt. 

4, comma 1 e 10, comma 2 del Regolamento: 

Contrari: consiglieri Furleo e Sunna; 

Astenuti: nessuno; 

Favorevoli: consiglieri Annunziata, Baiano, Boffetti, Cataldo, Fatone, Fochi, Gioffredi, Grasso, 

Liaci, Loporcaro, Luchena, Maroccia, Mirabelli, Ressa, Tarzia, Torraco , Zarrella e il Presidente. 

Successivamente, il Presidente pone in votazione l’intero regolamento come emendato: 

Contrari: nessuno; 

Astenuti: consigliere Luchena; 

Favorevoli: consiglieri Annunziata, Baiano, Boffetti, Cataldo, Fatone, Fochi, Furleo, Gioffredi, 

Grasso, Liaci, Loporcaro, Maroccia, Mirabelli, Ressa, Sunna, Tarzia, Torraco, Zarrella e il 

Presidente. 

 

Punto n. 2) Approvazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

Il Presidente comunica al Consiglio che la discussione del secondo punto all’ordine del giorno è 

rinviata ad una successiva seduta consiliare, poiché è in fase di revisione il Decreto Legislativo n. 

50/2016. Tale riforma è stata proposta dal Governo per adeguare le norme sui contratti pubblici al 

diritto europeo e riordinare una materia che negli ultimi anni è stata soggetta a copiose modifiche, 

rinvii e deroghe a tempo, che hanno profondamente modificato l’originario impianto del codice 

stesso. 

Alle ore 12.20 il consigliere Tarzia lascia la riunione. 

Punto n. 3) Approvazione del Regolamento servizi economali e patrimoniali. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Settore Gare e Appalti riferisce quanto di 

seguito meglio specificato. 
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29/04/2019 è stato adottato il 

Regolamento relativo alla cassa economale dell’ADISU Puglia, adeguandolo alle mutate esigenze 

in tema di armonizzazione contabile e di contabilità integrata alla luce del D.lgs. 118/2011.  

È stata ravvisata la necessità di emendare detto regolamento al fine di: 

- definire in maniera più puntuale la parte relativa ai criteri e modalità di pagamento e di 

rimborso delle spese economali; 

- introdurre procedure informatizzate della gestione della cassa economale e di elaborazione 

in forma analitica di ogni singola operazione;  

- disciplinare le modalità di autorizzazione di missioni e trasferte, nonché di dettagliare le 

relative spese e rimborsi;  

Inoltre, è stata ravvisata la necessità, con l’aggiornamento del regolamento economale, di definire 

con maggiore dovizia di dettagli le modalità operative di rendicontazione nonché la disciplina di 

gestione inventariale e patrimoniale dell’Agenzia, in particolare, adeguando il valore dei beni non 

inventariabili alla normativa in vigore conformemente al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i,  disciplinando il 

ruolo dei consegnatari dei beni e delineando i profili di responsabilità di ogni soggetto coinvolto nel 

procedimento. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di approvare il testo aggiornato e modificato del “Regolamento 

servizi economali e patrimoniali”, che si compone di n. 35 articoli, dando atto che con l’entrata in 

vigore il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente - approvato con Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 29/04/2019 - nonché ogni altra disposizione con esso 

contrastante. Ogni altro adempimento consequenziale è demandato al Direttore generale. 

 

Punto n. 4) Approvazione del Regolamento in materia di videosorveglianza. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria predisposta dal dirigente del Settore “Lavori pubblici, 

sostenibilità e Transizione digitale”, riferisce quanto di seguito esposto. 

L'Adisu Puglia, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione territoriale e le 

caratteristiche strutturali degli edifici, nell'intento di voler garantire una maggiore attenzione alla 

tutela delle persone (studenti, docenti, personale amministrativo) e alla sicurezza interna ed esterna 

agli edifici nonché degli impianti, intende dotarsi, nel rispetto dei principi di necessità e 

proporzionalità, di sistemi di videosorveglianza nei diversi spazi in cui si svolgono le attività 

istituzionali. 
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Si precisa che le immagini riguardanti le persone, qualora rendano possibile l’identificazione del 

soggetto al quale si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, 

pertanto, a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche 

eventualmente presenti nell’area sottoposta a ripresa. 

Il presente Regolamento, che disciplina il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati 

in prossimità degli accessi e all'interno delle strutture dell'Adisu Puglia, garantisce che il 

trattamento dei dati personali registrati dai sistemi di videocamera si svolga nel rispetto dei diritti, 

delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 

alla riservatezza e all’identità personale. 

Il Presidente prosegue, riferendo che in data 3 novembre 2020 la Delegazione trattante dell’Agenzia 

ha approvato l’accordo sindacale ex art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) in combinato 

disposto con gli artt. 13 e 14 GDPR 679/16, d. lgs n. 101/2018 e provvedimenti del Garante per la 

installazione di apparecchi di videosorveglianza e controlli delle attività aziendali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia integralmente alle 

norme in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 

2016/679 - RGDP; D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come 

modificato dal D.Lgs. 101/2018; Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento in 

materia di videosorveglianza 8 aprile 2010), nonché alla L. 300/1970. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente, nel rinviare al testo del Regolamento allegato, 

apre la discussione sull’argomento.  

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di approvare il testo del Regolamento in materia di 

videosorveglianza dell’Adisu Puglia, demandando al Direttore generale ogni adempimento 

connesso e consequenziale all’adozione del presente atto.  

 

Punto n. 5) Lacatena/Adisu Puglia. Ricorso notificato da parte ricorrente all’Agenzia per la 

cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, n. 2235 del 23 

dicembre 2021. Costituzione in giudizio. 

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Responsabile del Servizio Legale e 

Contenzioso e condivisa dal Direttore Generale, riferisce quanto segue, facendo una breve 

cronistoria della vicenda giudiziaria in argomento. 
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L’ADISU Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Leo, con ricorso ex art. 414 c.p.c. 

depositato il 04/01/2012, ha adito il Tribunale di Bari in funzione di Giudice del Lavoro per vedere 

accertata e dichiarata in capo all’ex dipendente dott. Giuseppe Lacatena, dirigente dell’Agenzia, 

l’indebita percezione della complessiva somma di € 255.149,92 di cui al ricorso introduttivo, oltre 

interessi, rivalutazione monetaria e competenze di lite; con il ricorso, la ricorrente ha chiesto, 

altresì, la condanna dell’ex dipendente alla rifusione delle suddette somme. Il resistente con la 

costituzione in giudizio, nel contestare l’ammissibilità del ricorso e, nel merito, la fondatezza della 

pretesa attorea, ha spiegato, altresì, domanda riconvenzionale chiedendo il risarcimento del danno 

per mancata fruizione delle ferie annuali. 

A conclusione del giudizio di primo grado è intervenuta la sentenza n. 629/2018, con la quale il 

Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente statuendo sul giudizio di 

primo grado R.G. 43/2012, ha accolto il ricorso per quanto di ragione e rigettato la domanda 

riconvenzionale, disponendo la condanna del dott. Giuseppe Lacatena al pagamento in favore 

dell’ADISU Puglia della complessiva somma di € 216.068,26, detratte le sole ritenute previdenziali, 

oltre agli interessi legali, con decorrenza dalle singole date dei versamenti fino al soddisfo, nonché a 

rifondere le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente determinate complessivamente in € 

6.000,00 oltre contributi e oneri di legge. 

Il 13 luglio 2018 il dott. Giuseppe Lacatena ha notificato ricorso in appello avverso la succitata 

sentenza chiedendo: 

1) in via preliminare, la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’appellata sentenza di 

condanna al pagamento della somma di € 216.068,26 detratte le ritenute previdenziali; 

2) nel merito, in via principale: 

- il rigetto del ricorso introduttivo proposto dall’Adisu Puglia e, in via gradata, la 

rideterminazione del presunto credito azionato dall’Amministrazione; 

- l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado per il risarcimento 

del danno da valutarsi in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.: 

3) la condanna della ricorrente in primo grado alle spese del giudizio; 

L’Adisu Puglia si è costituita nel giudizio di Appello per la conferma della sentenza n. 629/2018; 

Nell’udienza collegiale del 22 agosto 2018 la Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro, fatta salva 

ogni diversa valutazione in sede di decisione, ha accolto solo in parte l’istanza dell’appellante in 

ordine alla sospensione dell’esecutività della ridetta sentenza n. 629/2018, ammettendo il 

pagamento provvisorio della somma di € 120.000,00 da parte del soccombente dott. Giuseppe 

Lacatena in favore dell’Adisu Puglia. Questa Agenzia, nelle more della definizione del giudizio di 
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appello, ha attivato ogni preliminare procedura utile per il recupero, eventualmente anche coattivo, 

della somma di cui trattasi. 

In data 26/01/2019 è intervenuta la dipartita del dott. Giuseppe Lacatena. Nel corso del giudizio di 

appello è pervenuta una proposta di transazione da parte dei legittimari Lacatena, non accettabile 

per l’ADISU Puglia, a cui ha fatto seguito una controproposta dell’Agenzia, rimasta priva di alcun 

riscontro. 

Si rende noto che l’ADISU Puglia ha proceduto con l’esecuzione forzata nei confronti di parte 

soccombente con iscrizione di ipoteca giudiziaria per l’importo di € 120.000,00 su immobile 

rientrante nel patrimonio immobiliare del de cuius. 

La Corte di Appello di Bari - Sezione Lavoro con la sentenza n. 2235 del 23 dicembre 2021, in 

parziale riforma dell’impugnata sentenza n. 629/2018 resa dal Tribunale di Bari, Sezione Lavoro: 

- ha condannato Lacatena Giuseppe a pagare all’Adisu Puglia l’importo complessivo di € 

209.638,12, detratti gli importi fiscali e previdenziali, oltre interessi legali, con decorrenza dalle 

singole date dei versamenti sino al soddisfo; 

- ha confermato nel resto l’impugnata sentenza; 

- ha condannato la parte appellante al pagamento di 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di 

giudizio liquidate per l’intero in € 5.200,00 per il primo grado ed in € 5.300,00 per il secondo 

grado, oltre il rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, IVA e CAP, con 

compensazione delle spese per il restante 1/4. 

La succitata sentenza di appello n. 2235/2021 è stata portata a notifica, ai sensi di legge, alla parte 

soccombente, che ha manifestato, nuovamente, la disponibilità di addivenire ad una soluzione 

bonaria della controversia, presentando la proposta transattiva, assunta con prot. n. 70 del 

05/01/2022. L’ADISU Puglia con nota prot. n. 231 del 12/01/2022 ha dato riscontro, con esito 

negativo, all’avanzata richiesta, evidenziandone l’inconciliabilità con gli interessi dell’Agenzia. A 

tutt’oggi non è intervenuta dalla controparte una concreta e ragionevole proposta di accordo 

transattivo, da sottoporre all’esame di questo Consesso per l’approvazione. 

Si informa che, nei termini previsti per l’impugnazione, la sig.ra Battista Francesca, vedova ed 

erede ab intestato del dott. Giuseppe Lacatena, rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, ha 

notificato all’Adisu Puglia il ricorso per la cassazione della ridetta sentenza della Corte di Appello 

di Bari, Sezione Lavoro, acquisito con prot. n. 1617 del 25/02/2022. 

È di tutta evidenza la necessità che l’Adisu Puglia si costituisca nel giudizio dinanzi alla Corte di 

Cassazione promosso come innanzi esplicitato, al fine di resistere alle avanzate richieste e vedere 
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confermata la sentenza della Corte di Appello di Bari – Sezione Lavoro n. 2235 del 23 dicembre 

2021. 

Al termine della relazione il Presidente apre la discussione. 

Terminata la discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di autorizzare la costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio 

dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione promosso dalla sig.ra Battista Francesca avverso la 

sentenza n. 2235/2021 della Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, giusta ricorso notificato ed 

acquisito con prot. n. 1617 del 25/02/2022. E’ demandata al Direttore Generale la nomina del legale 

per la difesa dell’ADISU Puglia nell’instaurando giudizio. 

Alle ore 13.03 la consigliera Annunziata lascia la riunione. 

Punto n. 6) Attivazione Convenzione fra l’Università del Salento e l’Adisu Puglia per una 

borsa di studio finanziata da Adisu nell’ambito del progetto University Corridors for Refugees- 

UNICORE 4.0. Richiesta dei consiglieri. 

Punto n. 7) Corridoi universitari per rifugiati – UNICORE 4.0. Alto Commissariato ONU per 

i rifugiati e le rifugiate. Richiesta dell’Università degli Studi “A. Moro”. 

Per quanto concerne i punti all’ordine del giorno nn. 6) e 7), il Presidente comunica al il proprio 

intento di rinviarne la trattazione e invita il Direttore generale a relazionare sulle motivazioni a 

fondamento di tale risoluzione. 

Il Direttore generale riferisce al Consiglio che è in fieri la predisposizione di una deliberazione della 

Giunta regionale, al fine di consentire all’Adisu Puglia di istituire uno Sportello per 

l’Internazionalizzazione, destinato ad offrire alla generalità degli studenti internazionali i servizi 

erogati dall’Agenzia. Tale misura interesserà anche gli studenti rifugiati e, in generale, tutti coloro 

che non possiedono i requisiti per partecipare al Bando Benefici e Servizi. 

Al termine della relazione del Direttore generale, il Presidente pone in votazione il rinvio della 

discussione dei punti nn. 6) e 7) all’ordine del giorno: il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Alle ore 13.08 il consigliere Mirabelli lascia la riunione. 

 

Punto n. 8) Richiesta direttore ISUFI su incompatibilità borsa di studio Adisu- benefici 

ISUFI. 

Il Presidente comunica al Consiglio che con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia con il n. 7717 

del 27.12.2021 il Direttore della Scuola Superiore “ISUFI”, Prof. Domenico Fazio, invitava 
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l’Agenzia a prevedere che gli studenti iscritti alla suddetta Scuola, in possesso dei requisiti di cui al 

bando annuale “Benefici e Servizi”, fossero ammessi a fruire della quota in denaro della borsa di 

studio e del servizio di mensa erogati dall’Adisu Puglia, restando onere esclusivo dell’ISUFI offrire 

agli allievi selezionati l’alloggio gratuito presso il College ISUFI. Tali studenti, d’altro canto, si 

impegnano ad usufruire del beneficio suindicato per tutta la durata degli studi, in via continuativa. 

Il Presidente, quindi, apre la discussione, invitando il Consiglio ad esprimere il proprio parere al 

riguardo.  

Alle ore 14.01 i consiglieri Baiano e Luchena lasciano la riunione. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto 

consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di prevedere, per l’anno 

accademico in corso, previa acquisizione di rispettiva autocertificazione che attesti la rinuncia alla 

borsa di studio erogata dall'ISUFI per il suddetto anno accademico, il riconoscimento dello status di 

“pendolare” agli studenti iscritti presso il suddetto Istituto, in possesso dei requisiti di cui al bando 

“Benefici e Servizi”, anno accademico 2021-2022, con conseguente concessione della quota di 

borsa in denaro e del servizio-mensa loro spettanti. Il Consiglio delibera, altresì, di demandare al 

Direttore generale la sottoscrizione di apposita convenzione con l'ISUFI che disciplini per il futuro la 

specifica materia, al fine di addivenire alla corretta attribuzione dello status di studente "in sede", 

“pendolare” o “fuori sede”, in ragione della rispettiva provenienza e nel rispetto di quanto verrà disposto 

nei bandi "Benefici e Servizi" per gli anni accademici a venire, atteso l'impegno a usufruire 

continuativamente per tutta la durata degli studi dell'alloggio gratuito presso il College ISUFI 

richiesto dalla Scuola Superiore agli allievi selezionati. Sono demandati al Direttore generale gli 

adempimenti consequenziali. 

 

Punto n. 9) Avviso pubblico per l’assegnazione di tre borse di ricerca presso il Servizio 

regionale Delegazione di Bruxelles. Approvazione schema. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 15 della L.R. n. 

17 del 2 dicembre 2005, la Regione Puglia, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 

16 dicembre 2021, ha approvato il finanziamento di due Borse di ricerca, per la durata di diciotto 

mesi, presso la Delegazione regionale di Bruxelles dell’importo unitario di € 50.000,00, da 

assegnare a giovani laureati pugliesi, al fine di agevolarne il perfezionamento professionale e 

scientifico, svolgendo le attività di ricerca presso istituzioni universitarie italiane o comunitarie e/o 

presso le istituzioni europee ed organismi internazionali con i quali il Servizio regionale 

“Delegazione di Bruxelles” è in contatto, prevedendo un rimborso spese per l’Adisu Puglia di € 

4.000,00. 
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L’intervento è da attuarsi per il tramite dell’ADISU Puglia ex artt. 2 e 3, comma 1, lett. a), L.R. n. 

18/2007.  

Le predette borse di ricerca afferiscono a due differenti aree di ricerca, nell’intento di far crescere 

nell’ambito delle politiche di sviluppo della ricerca della Regione una nuova generazione di 

ricercatori, offrendo loro la possibilità di sviluppare progetti, tesi a produrre nuove conoscenze 

immediatamente trasferibili alla Regione stessa e all’ADISU Puglia; 

Le tematiche individuate in relazione ai percorsi di ricerca individuale da intraprendere sono le 

seguenti: 

• Borsa n. 1 – “La coesione come priorità politica del Comitato delle regioni e valore 

fondamentale dell’Unione Europea, concepita non solo come risorse finanziarie, ma come 

strumento per promuovere la coesione sociale e territoriale” 

• Borsa n. 2 – “Il processo decisionale dell’Unione Europea e la promozione degli 

interessi regionali in ambito europeo”. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 2383 del 19 dicembre 2019 è stato approvato il 

progetto “Puglia Regione Universitaria: studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili”, 

affidandone la realizzazione all’Adisu Puglia, per la cui attuazione ha reso disponibili, a seguito di 

intervenuta rimodulazione del progetto, risorse finanziarie pari ad € 50.000,00 per borse di ricerca 

presso la Delegazione regionale di Bruxelles per attività di internazionalizzazione. Obiettivo 

dell’intervento è quello di rendere le Università pugliesi più attrattive e competitive all’interno del 

sistema accademico internazionale. 

La tematica dell’area di ricerca è la seguente: 

• Borsa n. 3 - “Il sistema universitario pugliese nello spazio europeo tra attrattività e 

competitività” 

Il Presidente dà atto, altresì, che la L.R. n. 18/2007, all’art. 7, sancisce che l’attuazione di tali 

interventi avviene a cura dell’ADISU Puglia, alla quale spetta, in base a quanto disposto con la 

DGR n. 2119/2021 e con la DGR 2383 del 19.12.2019, la predisposizione di un apposito avviso 

pubblico, la ricezione ed istruttoria delle domande e la pubblicazione delle risultanze, con 

individuazione dei   beneficiari delle suddette Borse di ricerca. 

Relativamente alle fonti di finanziamento, si precisa che: 

- la DGR 2119 del 16 dicembre 2021 ha disposto il finanziamento complessivo delle predette 

borse di ricerca pari ad € 104.000,00 (di cui € 4.000,00 per rimborso spese ADISU), 

autorizzando l’Adisu Puglia ad utilizzare a tale scopo la somma residua complessiva di € 

44.000,00 rivenienti da precedenti assegnazioni non utilizzate e disponendo, a 
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completamento della spesa, una nuova assegnazione per € 60.000,00. Tali risorse sono 

rinvenibili sul capitolo 235.0 del bilancio di previsione 2022/2024; 

- la DGR 2383 del 19/12/2019 ha assegnato all’Adisu Puglia, tra le altre, risorse pari ad € 

50.000,00 per borse di ricerca per attività di internazionalizzazione, assunte nel bilancio di 

previsione 2022/2024 sul cap. 235.0 - impegno n. 1520/2020. 

Terminata la relazione introduttiva, il Presidente apre la discussione sull’argomento.   

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore 

generale, all’unanimità, delibera di approvare lo schema di avviso pubblico per la complessiva 

assegnazione di tre borse di ricerca presso istituzioni universitarie italiane o comunitarie e/o presso 

le istituzioni europee ed organismi internazionali con i quali il Servizio regionale Delegazione di 

Bruxelles è in contatto, per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati 

pugliesi. Il Consiglio delibera, altresì, di autorizzare il Direttore generale all’emanazione 

dell’Avviso pubblico, delegando allo stesso gli altri adempimenti consequenziali e di prendere atto 

che le tematiche individuate in relazione ai percorsi di ricerca individuale da intraprendere sono le 

seguenti: 

• Borsa n. 1 – “La coesione come priorità politica del Comitato delle regioni e valore 

fondamentale dell’Unione Europea, concepita non solo come risorse finanziarie, ma come 

strumento per promuovere la coesione sociale e territoriale”; 

• Borsa n. 2 – “Il processo decisionale dell’Unione Europea e la promozione degli interessi 

regionali in ambito europeo”; 

• Borsa n. 3 - “Il sistema universitario pugliese nello spazio europeo tra attrattività e 

competitività”. 

Il Consiglio, infine, delibera di dare atto che la relativa spesa graverà come segue: 

- n. 2 borse di ricerca di cui alla DGR n. 2119 del 16 dicembre 2021, per complessivi € 

100.000,00 sul capitolo 235.0 del bilancio di previsione 2022/2024;  

- n. 1 borsa di ricerca di cui alla DGR n. 2383 del 19/12/2019, nell’ambito del progetto Puglia 

Regione Universitaria, sul cap. 235.0 - impegno di spesa n. 1520/2020 - € 50.000,00. 

 

Punto n. 10) Valutazione per l’anno 2020 del Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, ai sensi 

dell’art. 18, comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. 

Alle ore 14.15 il Direttore generale lascia la riunione. 
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Il Presidente riferisce al Consiglio che in base a quanto stabilito dal punto 5.2 del Sistema di 

misurazione e valutazione della Performance anno 2020 (SMVP) - approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31/01/2020 - la misurazione e valutazione della performance 

del Direttore generale compete al Consiglio di Amministrazione, supportato dalla valutazione del 

grado di raggiungimento degli obiettivi della performance operativa predisposta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

Il Direttore generale ha trasmesso all’O.I.V. la propria relazione sull’attività svolta nell’anno 2020, 

dalla quale si evince altresì che ha retto, ad interim, i Settori “Patrimonio, economato ed 

acquisizione di beni e servizi” e “Affari generali, sistemi informativi e comunicazione istituzionale” 

per l’intera annualità, oltre a svolgere l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza. Successivamente, l’O.I.V. ha proceduto all’audizione del dott. Nuzzo e, con 

nota del 24/03/2021 – prot. n. 1734 - indirizzata al Presidente dell’Agenzia, ha trasmesso, per il 

seguito di competenza, la scheda di valutazione della performance operativa del Direttore generale, 

recante il dato sintetico della proposta di valutazione riferita all’anno 2020, che assegna al Direttore 

il punteggio massimo in relazione alla performance operativa. 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia è stato costituito in data 

23/12/2021, con DPGR n. 447/2021, successivamente integrato con DPGR n. 16 del 24/01/2022 e, 

pertanto, non è stato possibile procedere alla valutazione dei risultati conseguiti nell’anno 2020 dal 

Direttore generale entro il termine di scadenza fissato dal SMVP al 30 aprile 2021, ravvisata la 

necessità di procedere alla misurazione e valutazione della performance del Direttore generale per 

l’anno 2020 ai sensi del SMVP dell’Agenzia, il Presidente apre la discussione. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 

Amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità, delibera di confermare la valutazione 

della performance operativa effettuata dall’OIV e di completarla, attribuendo al dott. Gavino Nuzzo 

il punteggio 100/100, previsto per quanto concerne la performance individuale e la performance 

organizzativa, dando atto che al Direttore generale sarà attribuita la retribuzione di risultato nella 

misura fissata dall’art. 5 del contratto individuale di lavoro sottoscritto dal dott. Gavino Nuzzo. 

Alle ore 14.25 il Direttore generale accede nuovamente alla riunione. 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 14.30 il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

  Il Segretario del Consiglio                         Il Presidente 

   F.to  Dott. Gavino Nuzzo           F.to Dott. Alessandro Cataldo 


