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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.02/2020 

 

Seduta del 29 aprile 2020 

 

Si riuniscono, alle ore 10.00 nella Sala Consiglio sita presso la sede dell’ADISU Puglia, in Via G. 

Fortunato, 4/G, Bari, i consiglieri: 

      P = Presente 

     A = Assente 

     AG = Assente giustificato 

 

   P A AG 

1 Cataldo Alessandro       Presidente  X   

2 Baiano Antonietta      X   

3 Binetti Mario      X   

4 Cataldo Marco      X   

5 Cinquepalmi Antonia      X   

6 Durante Patrizia      X   

7 Fiorentino Vincenzo      X   

8 Forte Maria      X   

9 Francavilla Clemente       X 

10 Gagliani Torquato Federico      X   

11 Giganti Anna Maria Teresa      X 
 

 

12 Gioffredi Giuseppe      X   

13 Hakim Miriam      X   

14 Loporcaro Roberto      X   

15 Loverro Ivan      X   
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16 Maiorino Walter           X  

17 Mirabelli Davide      X  

18 Montagnani Monica       X 

19 Pasculli Giuseppe      X   

20 Russo Angeloantonio       X 

21 Schena Rosamartina      X   

22 Serafino Eleonora      X   

23 Zezza Claudia      X   

 

In osservanza delle norme di cui al DPCM del 26 aprile 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” la riunione 

odierna si svolge con modalità di collegamento da remoto, tramite l’utilizzo della piattaforma 

“Microsoft Teams”. Nell’aula consiliare sono presenti il Presidente, dott. Alessandro Cataldo, il 

Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, che svolge le funzioni di Segretario del Consiglio e la 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 precitato DPCM inerenti alla garanzia della distanza 

interpersonale di almeno un metro. 

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 della seduta del 31 gennaio 2020. 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 1 del 3 marzo 2020. 

2. Ratifica decreto del Presidente n. 2 del 10 marzo 2020. 

3. Ratifica decreto del Presidente n. 3 del 10 marzo 2020. 

4. Ratifica decreto del Presidente n. 4 del 24 marzo 2020. 

5. Ratifica decreto del Presidente n. 5 del 3 aprile 2020. 

6. Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale 2020/2022. 

7. Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, ex art. 17, comma 1 della 

L.R. n. 18/2007. 

8. Autorizzazione all’indizione della procedura aperta di operatori economici per l’affidamento del 

servizio-alloggio destinato all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento. 
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9. Valutazione per l’anno 2019 del Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, ai sensi dell’art. 18, comma 

5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

10. Bando “Benefici e servizi”, A.A. 2019/2020. Deroga art. 12, comma 3. 

• Varie ed eventuali. 

 

Comunicazioni del Presidente. 

Emergenza epidemiologica da Covid-2019. 

Il Presidente comunica che in osservanza delle norme di legge adottate dal Governo ai fini del contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019 l’ADISU Puglia si è prontamente adoperata 

nell’adozione di misure di contrasto e prevenzione del contagio, come di seguito meglio specificato: 

1. Con il decreto n. 2 del 10/03/2020 il Presidente scrivente ha disposto: 

-il divieto di rientro nelle residenze Adisu per gli studenti che hanno lasciato l’alloggio prima del 10 marzo o 

che intendessero farlo a partire dalla predetta data; 

-la chiusura di bar, sale studio e tutte le aree comuni; 

-la disponibilità della cena solo in modalità da asporto, da ritirare al momento del pranzo presso la mensa; 

2. Con il decreto n. 3 del 10/03/2020 il Presidente ha recepito le Linee guida regionali in materia di lavoro 

agile di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 5 marzo 2020, considerato che il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, con direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020, ha invitato le pubbliche 

amministrazioni a favorire il ricorso al lavoro agile per tutto il personale, indipendentemente dalla categoria 

di inquadramento e dalla tipologia del rapporto di lavoro; 

3. Con decreto n. 4 del 24/03/2020 il Presidente ha approvato l’aggiornamento del Documento di Valutazione 

dei Rischi dell’Agenzia, specificando le misure di prevenzione  e protezione a tutela dei dipendenti 

dall’epidemia di Covid-19 e il “Protocollo di contenimento e contrasto alla diffusione del virus Covid -19 

negli ambienti di lavoro”- redatto in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” del 

14/03/2020. 

Decadenza consigliere Walter Maiorino. 

Il Presidente comunica che in conformità all’art. 12, comma 6 della legge regionale n. 18/2007, in base al 

quale “La mancata partecipazione non giustificata ad almeno tre sedute consecutive determina la 

decadenza del consigliere”, è necessario provvedere alla sostituzione del  consigliere Maiorino - 

nominato con n. 643 del 24/10/2019 in rappresentanza delle Accademie di Belle Arti pugliesi in seno al 

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia. Pertanto, sarà trasmessa ai competenti uffici regionali una 
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comunicazione per l’adozione da parte del Presidente della Giunta regionale del decreto di decadenza e 

sostituzione del componente suindicato. 

Avviso pubblico per l’assegnazione di quattro borse di ricerca in collaborazione con i servizi regionali 

Delegazione Romana e Delegazione di Bruxelles: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 250 del 10 marzo 2020, ha provveduto 

all’emanazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di quattro borse di ricerca presso istituzioni 

universitarie nazionali ed europee in collaborazione con i servizi regionali Delegazione di Bruxelles e 

Delegazione romana per il perfezionamento professionale e scientifico di giovani laureati pugliesi” - 

approvato con deliberazione n. 8 del 31 gennaio 2020 - e fissato al 23 aprile 2020 il termine di scadenza per 

la presentazione delle istanze on line. 

Con atto n. 402 del 22 aprile u.s. il Direttore generale ha disposto la proroga dei termini di scadenza 

suindicati al 18 maggio 2020. 

Procedure di gara: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che: 

-con determinazione del Direttore generale n. 117 del 5 febbraio 2020 è stata aggiudicata la procedura 

negoziata in tre lotti (Lotto n. 1: province di Bari e Taranto; Lotto n. 2: province di Lecce e Brindisi; Lotto n. 

3: province di BAT e Foggia) mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Empulia, per il servizio di 

formazione dei referenti dei Comuni aderenti alle attività del protocollo d’intesa “Puglia regione 

universitaria” alla Società PSB srl; 

-con determinazione del Direttore generale n. 263 del 17 marzo 2020 è stata aggiudicata la procedura di gara 

per la realizzazione di servizi sperimentali e innovativi per studenti con disabilità, mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica EmPulia per i Lotti 1 (Province BAT E Foggia) e 3 (Province Brindisi e Lecce), in 

favore della società “L’integrazione ONLUS Società Cooperativa” con sede in Lecce, mentre è andata 

deserta la richiesta di offerta per il lotto n. 2 (Province Bari e Taranto); 

-con determinazione del Direttore generale n. 212 del 28 febbraio 2020 è stata autorizzata l’indizione di una 

nuova procedura di gara aperta, da svolgersi mediante l’utilizzo della piattaforma telematica Empulia, per la 

realizzazione di progetti destinati a n.1008 studenti universitari con disabilità; 

-con determinazione del Direttore generale n. 324 del 1° aprile 2020 è stata indetta la procedura negoziata 

per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto “Vacanze in autonomia per studenti con gravi 

disabilità frequentanti l’Università degli Studi del Salento”, da svolgersi sulla piattaforma telematica 

regionale EmPulia, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-con determinazione n. 210 del 28 febbraio 2020, il Direttore generale ha provveduto ad aggiudicare la 

procedura negoziata, di durata sessennale, per la fornitura di sistema informativo per la gestione dell’area 
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finanziaria e dell’area economico-giuridica del personale alla ditta PARSEC 3.26 SRL; 

-con determinazione del Direttore generale n. 376 del 16/04/2020 si è proceduto alla sospensione, secondo 

quanto previsto dalla Delibera Anac n. 312 del 9 aprile 2020, dei termini di scadenza della procedura aperta 

per l’affidamento della Direzione lavori, contabilità e misura, liquidazione, assistenza al collaudo e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di miglioramento della sostenibilità 

ambientale e delle prestazioni energetiche delle residenze “R. Dell’Andro” e “B. Petrone”, in Bari; 

-con determinazione n. 411 del 23/04/2020, il Direttore generale ha preso atto dell’istruttoria compiuta dal 

responsabile del procedimento sul possesso dei requisiti dei candidati alla composizione della commissione 

giudicatrice delle offerte pervenute per la gara relativa alla procedura di affidamento dei lavori di 

efficientamento energetico dell’involucro e realizzazione di un impianto di climatizzazione a pompe di calore 

ad assorbimento di energia da fonte rinnovabile aerotermica e solare termica a servizio dell’immobile sede 

della residenza “D. Fresa”, in Bari. Inoltre, con il medesimo provvedimento il Direttore generale ha stabilito 

di procedere, in data 29/04/2020, all’individuazione dei due Commissari di gara e del Presidente mediante 

sorteggio pubblico in diretta streaming sui social dell’Agenzia fra i cinque candidati in possesso dei requisiti 

richiesti. 

Erogazione anticipata seconda rata borsa di studio 

Il Presidente comunica che, in anticipo rispetto alla ordinaria tempistica, fissata dal bando di concorso al 30 

giugno, è in pagamento la seconda rata delle borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al 

primo, ai quali saranno accreditate le somme spettanti entro il 30 aprile prossimo. Tanto al fine di andare 

incontro alle difficoltà che gli studenti universitari stanno vivendo in questo periodo emergenziale.  

“MyADISU”: la nuova App Mobile dell'ADISU Puglia. 

Il Presidente comunica che a decorrere dal 7 aprile 2020, gli studenti pugliesi possono usufruire della App 

mobile “MyAdisu”, ora disponibile sugli store ufficiali Google e Apple. L’ App, nella sua prima versione è 

dotata di funzionalità per la consultazione dei propri dati anagrafici, delle graduatorie pubblicate (fascicolo 

studente), dei pasti fruiti, dei libri presi in prestito; mentre, la compilazione delle istanze relative al Bando 

Benefici e Servizi è sempre da effettuare tramite applicativo web (studenti.adisupuglia.it). Il percorso 

evolutivo dell’Applicazione si può considerare appena iniziato. 

 

Bandi di concorso ADISU per assunzione di personale. 

Il Presidente comunica che: 

- con determinazione del dirigente del settore RR.UU.FF. n. 115 del 5/02/2020 si è provveduto ad 

indire una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 7 posti di cat. C, di cui n. 4 

posti con riserva (n. 2 in favore del personale interno in servizio a tempo indeterminato; n. 2 in 

favore dei volontari delle FF.AA), con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed 
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indeterminato. Scaduti i termini per la presentazione dell’istanza, in data 02/04/2020, sono pervenute 

n. 623 domande di partecipazione; 

- con determinazione del dirigente del settore RR.UU.FF. n. 116 del 5/02/2020 si è provveduto ad 

indire una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di cat. D, di cui n. 2 con 

riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Scaduti i termini per la 

presentazione dell’istanza, in data 02/04/2020, sono pervenute n. 297 domande di partecipazione; 

- con determinazione del dirigente del settore RR.UU.FF. n. 163 del 19/02/2020 si è provveduto ad 

indire una selezione pubblica per esami per la copertura di n. 2 posti di Dirigente, di cui n. 1 con 

riserva, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Scaduti i termini per la 

presentazione dell’istanza, in data 16/04/2020, sono pervenute n. 70 domande di partecipazione. 

• Avviso pubblico per il finanziamento di 15 assegni di ricerca: stato dell’arte. 

Il Presidente comunica che è in fieri la procedura di cui all’ “Avviso pubblico per il finanziamento di quindici 

assegni di ricerca destinati a giovani laureati pugliesi”, rammentando al Consiglio che la Giunta regionale 

pugliese, con deliberazione n. 2259 del 2 dicembre 2019, ha incrementato di € 528.000,00 la dotazione 

finanziaria prevista con la DGR n. 2298 dell’11/12/2018, da destinare al finanziamento di ulteriori undici 

assegni di ricerca, successivi ai primi quindici, secondo i medesimi indirizzi dettati con la DGR n. 

2298/2018. Una volta sottoscritte da parte di tutti gli Atenei le convenzioni relative alle proposte progettuali 

destinatarie del finanziamento, l’Agenzia erogherà l’anticipo della somma prevista, pari a pari al 20% 

dell’importo complessivo. 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2020. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta dello scorso 31 gennaio, lo 

pone in votazione: approvato a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Baiano, Binetti, Cinquepalmi e 

Schena, assenti alla seduta dello scorso 31 gennaio. 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 1 del 3 marzo 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il 

decreto n. 1 del 3 marzo 2020, avente ad oggetto: “Variazione al bilancio 2020/2022 relativamente 

all’esercizio 2020”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di operare una 

variazione al bilancio 2020/2022, relativamente all’esercizio 2020, derivante dai nuovi stanziamenti, 

comunicati dalla Regione Puglia, di competenza dell'Agenzia in tema di spese generali  di  funzionamento  e  
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di  somme  destinate interamente alla erogazione di borse di studio e prestiti d’onore per gli studenti 

universitari di cui alla legge regionale 18/2007, in particolare: 

− con  atto  dirigenziale  n. 267  del  16  dicembre  2019 il  dirigente  della  sezione  infrastrutture 

energetiche e digitali, Dipartimento sviluppo economico innovazione istruzione formazione e lavoro, 

ha disposto la concessione in favore dell’Adisu Puglia dell'importo di€.4.185.000,00 per  interventi  

di  miglioramento  della  sostenibilità  ambientale delle  prestazioni  energetiche della  residenza  

universitaria “Renato  dell'Andro”, in  via  Camillo  Rosalba  55  in  Bari, e dell’importo di €. 

996.665,77 per interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale delle prestazioni 

energetiche della residenza universitaria “Benedetto Petrone”, sita in Via Salvemini 2/A in Bari; 

− sulla G.U. del 29/03/2019 è stata pubblicata la graduatoria degli interventi per alloggi e residenze per  

studenti, ammessi  al  cofinanziamento ai  sensi  della  legge  n.  338/2000, dalla quale risulta un 

finanziamento a favore dell’Adisu Puglia per €. 4.512.000,00 per i lavori di adattamento dell’Istituto 

ex Nautico, per l’inizio dei quali si attende la firma della Convenzione; 

− con decreto Ministeriale 12/12/2018 è stato concesso apposito finanziamento all’Adisu Puglia per 

l’efficientamento energetico del Collegio “Fresa” di €. 488.730,00, che sarà erogato entro il corrente 

esercizio finanziario; 

Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 1 del 3 marzo 2020 e apre la discussione, 

rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti 

presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente 

successiva. 

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 ratificare il Decreto n. 1 del 3 marzo 2020, avente ad oggetto: “Variazione al 

bilancio 2020/2022 relativamente all’esercizio 2020”. 

 

Punto n. 2) Ratifica decreto del Presidente n. 2 del 10 marzo 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il 

decreto n. 2 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nelle residenze e mense universitarie”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di operare una 

modifica delle norme contenute nel Regolamento Servizio abitativo per tutelare gli studenti ospiti nelle 

residenze ADISU e i fruitori delle mense, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID 19 sulla 

scorta delle previsioni normative nazionali. 
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Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 2 del 10 marzo 2020 e apre la discussione, 

rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti 

presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente 

successiva. 

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 ratificare il Decreto n. 2 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto: “Misure urgenti 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 nelle residenze e mense 

universitarie”. 

 

Punto n. 3) Ratifica decreto del Presidente n. 3 del 10 marzo 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il 

decreto n. 3 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto: “Adozione del lavoro agile in attuazione dell’art.1, 

comma 1 del DPCM del 4 marzo 2020. Recepimento della disciplina temporanea della Regione Puglia di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n. 280 del 5 marzo 2020”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di contenere e 

gestire al meglio l’emergenza epidemiologica da COVID 19 anche negli uffici amministrativi dell’Agenzia, 

ricorrendo e potenziando il Lavoro agile. 

Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 3 del 10 marzo 2020 e apre la discussione, 

rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti 

presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente 

successiva. 

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 ratificare il Decreto n. 3 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto: “Adozione del 

lavoro agile in attuazione dell’art.1, comma 1 del DPCM del 4 marzo 2020. Recepimento della disciplina 

temporanea della Regione Puglia di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 280 del 5 marzo 2020”. 

 

Punto n. 4) Ratifica decreto del Presidente n. 4 del 24 marzo 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il 

decreto n. 4 del 24 marzo 2020, avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19 – 
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approvazione del D.V.R. e del protocollo di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 

negli ambienti di lavoro dell’ADISU Puglia redatto in osservanza del Protocollo condiviso di 

regolamentazione  delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli 

ambienti di lavoro del 14/03/2020.”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di provvedere 

all’aggiornamento n. 1 del D.V.R. di questa Amministrazione con  la  formalizzazione  delle  specifiche  

misure di  prevenzione  e  protezione  a  tutela  dei dipendenti  dall’epidemia  di  COVID 19,  misure  che 

sono state  efficacemente  dispiegate in tutti gli spazi dell’Agenzia. 

Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 4 del 24 marzo 2020 e apre la discussione, 

rammentando che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti 

presidenziali siano sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente 

successiva. 

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 ratificare il Decreto n. 4 del 24 marzo 2020, avente ad oggetto: “Emergenza 

epidemiologica da COVID-19 –approvazione del D.V.R. e del protocollo di contenimento e contrasto alla 

diffusione del  virus COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’ADISU Puglia redatto in osservanza del 

Protocollo condiviso di regolamentazione  delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020”. 

 

Punto n. 5) Ratifica decreto del Presidente n. 5 del 3 aprile 2020. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, nelle more della convocazione del 

consesso, si è reso necessario fare ricorso alla decretazione d’urgenza, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 12, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, adottando il 

decreto n. 5 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto: “Proposizione appello  e  costituzione  in  giudizio  

dell’ADISU  Puglia  avverso  la sentenza n. 472/2020 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Foggia, II 

Sezione Civile”. 

L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità ed urgenza di promuovere 

giudizio di appello con la costituzione dell’ADISU Puglia per l’impugnazione della  sentenza n. 472/2020 

del  Tribunale  Ordinario  di  Foggia,  Seconda  Sezione  Civile,  causa Immobiliare Due T/ ADISU Puglia. 

Il Presidente propone la ratifica del decreto n. 5 del 3 aprile 2020 e apre la discussione, rammentando 

che l’art. 9, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 18 del 2007, prescrive che i decreti presidenziali siano 

sottoposti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva. 

Al termine della discussione, non essendovi commenti e/o rilievi sull’argomento, il Consiglio di 
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Amministrazione, su proposta del Presidente e con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, 

all’unanimità, di ratificare il Decreto n. 5 del 3 aprile 2020, avente ad oggetto: “Proposizione appello e 

costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia avverso la sentenza n. 472/2020 pronunciata dal Tribunale 

Ordinario di Foggia, II Sezione Civile”. 

 

Alle ore 10.30 entra in aula il dott. Giancarlo Savona, dirigente del settore Risorse umane e 

finanziarie. 

 

Punto n. 6) Approvazione Programma triennale del fabbisogno di personale 2020/2022 e Piano 

assunzionale anno 2020. 

Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria condotta dal Dirigente Risorse umane e finanziarie e 

fatta propria dal Direttore generale, riferisce quanto segue. 

Il Piano triennale del fabbisogno di personale è un atto di programmazione che le Amministrazioni 

adottano annualmente a valere per il triennio successivo, attraverso il quale l’organo di indirizzo politico-

amministrativo, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n.165/2001, è tenuto ad “assicurare le esigenze di 

funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio” (art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449) e con i 

vincoli normativi alle assunzioni di personale e di finanza pubblica. 

La pianificazione del personale è finalizzata pertanto ad ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche 

disponibili ed a perseguire obiettivi di performance, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, 

in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance organizzativa, nonché con le 

linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, indicando le risorse finanziarie 

destinate all'attuazione del Piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in 

servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente (art. 6 del Decreto 

Legislativo 30 marzo 2001, n.165 nel testo modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75). 

Il fabbisogno di personale viene definito sotto il profilo quantitativo, con riferimento al contingente 

numerico di unità di personale necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali e sotto il profilo 

qualitativo, in considerazione delle categorie e profili professionali rispondenti alle esigenze funzionali ed 

organizzative dell’Agenzia. 

Le disposizioni normative in merito alla capacità assunzionale delle pubbliche amministrazioni sono 

state oggetto negli ultimi anni di ripetute modifiche legislative. 

 Attualmente la materia è disciplinata dall’art.3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014 come 

modificato dalla Legge 26 del 28/03/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza 

e di pensioni”, con il quale sono state introdotte disposizioni che modificano le modalità di calcolo della 

capacità assunzionale delle Regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli 
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enti locali, allo scopo specifico di fronteggiare le difficoltà organizzative derivanti dall’entrata in vigore del 

cosiddetto istituto della ”Quota 100” e della conseguente riduzione del personale in servizio. 

  In particolare, l’art. 14-bis della Legge 26/2019, che modifica l’art. 3 del D.L. 90/2014, interviene 

sulla disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, nel seguente modo: 

- con la modifica del comma 5, è prevista la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di cumulare le 

risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per un arco temporale non superiore a cinque anni (in 

luogo dei tre anni precedentemente previsti), utilizzando, altresì, i residui ancora disponibili delle quote 

percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;  

- viene introdotto il comma 5-sexies in base al quale per il triennio 2019/2021, nel rispetto della 

programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli Enti locali possono 

computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni 

dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima 

annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che 

producono il relativo turn-over.  

Nel rispetto delle suindicate disposizioni normative, con deliberazione n. 24 del 27/05/2019 il 

Consiglio ha approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 e Piano assunzionale 

2019, con un budget assunzionale determinato come segue: 

ANNO 

2019 

€ 575.128,68 

(compresi i resti ultimo quinquennio + cessazioni anno 2018 + cessazioni anno corrente 2019) 

ANNO 

2020 

€ 0,00 

(nel corso dell’anno 2020 non erano previsti pensionamenti salvo su base volontaria “quota 100” 

non programmabili in fase di stesura del Programma del fabbisogno triennale 2019/2021) 

ANNO 

2021 

€ 65.556,07 

(determinato dal conseguimento della pensione di vecchiaia/anzianità del personale dipendente) 

 

In attuazione alla predetta programmazione triennale e al Piano assunzionale 2019, è stato assunto o 

è in via di definizione, il reclutamento delle seguenti unità di personale: 

IL BUDGET ASSUNZIONALE ANNO 2019 determinato in € 575.128,68 

HA DETERMINATO LA SEGUENTE PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONALE: 

PROFILO UNITÀ SPESA 

Dirigenti 2 
€ 86.621,80 

(concorso in fase di espletamento) 
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Cat. D 10 

€ 239.800,90 

(n. 3 assunti per mobilità, n. 4 concorso in espletamento, 

n. 2 progress. verticale – di cui n. 1 assunto e n. 1 procedura in corso) 

Cat. C 9 
€ 198.351,63 

(n. 2 assunti per mobilità e n. 7 concorso in espletamento) 

Cat. B 2 
€ 39.073,82 

(n. 1 assunto per mobilità e n. 1 selezione in corso presso il CPI Lecce) 

TOTALE 

Spesa preventivata per 

assunzioni anno 2019 

€ 563.848,15 

(residui rimanenti € 11.280,53 sul budget 2019) 

TOTALE SPESA 

EFFETTIVA SOSTENUTA 

2019  

(escluse le mobilità in entrata) 

€ 404.312,74 

 

RESTI ANNO 2019 € 170.815,94 

€ 563.848,15 (spesa preventivata) - € 404.312,74 (spesa sostenuta) =  

€ 159.535,41 + € 11.280,53 (somma 2019 non utilizzata) 

 

Il Presidente riferisce che nel rispetto della normativa vigente in materia di reclutamento di 

personale, le predette assunzioni sono state precedute dalla procedura di mobilità ex. art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 -“Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”.  

Tale passaggio di personale non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le 

assunzioni dall’esterno posto che, come dispone l’art. 1, comma 47, della legge 311/2004, vige il regime 

della “neutralità” di tale spesa. L’assunto è confermato da una serie di pronunce della Corte dei Conti (cfr. 

C.C. Abruzzo delib. 21/2017, C.C. Lombardia delib. 80/2011, ecc..) 

Il Presidente prosegue, illustrando ai presenti, che i resti della capacità assunzionale inutilizzata e 

contabilizzata nel Budget assunzionale anno 2019, incluse le procedure di reclutamento in corso di 

definizione, ammontano ad € 170.815,94. Tale importo è ricavato dal budget assunzionale anno 2019 

quantificato in € 575.128,68 detratta la spesa di € 404.312,57 per le assunzioni effettuate o in fase di 

definizione. 

Al fine di determinare il budget assunzionale per il triennio 2020/2022, come indicato nella tabella 

allegata, è stata presa a riferimento la spesa derivante dal vigente trattamento economico dei dipendenti sulla 
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base del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali, 

triennio 2016-2018. 

L’applicazione dei parametri e dei calcoli effettuati a normativa vigente, in uno con la possibilità di 

avvalersi dei resti della capacità assunzionale non utilizzata nell’anno 2019, consente di totalizzare un budget 

assunzionale per il triennio 2020/2022 pari ad € 341.563,04, di cui € 276.006,97 da utilizzare nella 

pianificazione per l’anno 2020 riveniente dai resti assunzionali dell’anno 2019 e dalle cessazioni di personale 

anno corrente, ed € 65.556,07 da utilizzare quale budget assunzionale anno 2021 in previsione delle 

cessazioni del personale per collocamento a riposo per anzianità/vecchiaia (all. 1). 

Al fine di programmare le assunzioni realizzabili negli anni 2021 si è proceduto ad una prima 

quantificazione del budget assunzionale in applicazione della vigente disciplina. Per l’anno 2022 non è 

possibile procedere, a normativa vigente, a quantificare il budget assunzionale, in quanto le diposizioni di cui 

alla Legge 26/2019 fanno riferimento al triennio 2019/2021. 

Sono state considerate le cessazioni di personale per collocamento a riposo per vecchiaia/anzianità, 

che si prevede si verificheranno nel biennio di riferimento, al quale sommare le eventuali quote di capacità 

assunzionale non utilizzate nel quinquennio antecedente l’anno di riferimento medesimo. Allo stato attuale 

non è possibile contabilizzare il budget assunzionale determinato dal personale che vorrà optare per la c.d. 

quota 100 (D.L. 4/2019) nell’anno 2021/2022, in quanto trattasi di collocamento a riposo su base volontaria.  

La provvisorietà della predetta quantificazione discende altresì dai recenti interventi normativi in 

materia di facoltà assunzionali delle Regioni, finalizzati ad accrescere le facoltà assunzionali degli enti che 

presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate correnti.  

In particolare il DPCM 3 settembre 2019, finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all’art. 33, 

comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le regioni a 

statuto ordinario che si collocano al di sotto di un determinato valore soglia possono incrementare, 

progressivamente e fino al 25% nel 2024, la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, 

per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di 

personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di 

revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti inferiore ai valori 

soglia. 

Il predetto DPCM, che si applica alle regioni a statuto ordinario, non dice nulla sull’assoggettamento 

o meno degli enti regionali ai vincoli stabiliti dalle nuove disposizioni.  

In attesa che la Regione dia indicazioni e direttive in merito all’assoggettamento ed all’eventuale 

modalità di applicazione agli enti strumentali delle nuove disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi 

le attuali limitazioni alla spesa di personale. 
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Il Piano viene quindi predisposto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e delle 

risorse finanziarie disponibili, tenendo conto dei vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli 

in materia di personale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente avvia la discussione. 

Il dott. Savona prende la parola al fine di fornire elementi di maggior dettaglio a suffragio  degli 

argomenti già ampiamente illustrati dal Presidente nella presente relazione, soffermandosi sugli aspetti di 

carattere prettamente tecnico e contabile.  

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare il Programma del 

fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022 a copertura dei posti vacanti in organico dell’Agenzia, 

stabilendo che la prima annualità prevista dal programma corrisponde al Piano assunzionale anno 2020 - 

demandando ogni ulteriore adempimento circa la sua esecuzione al Direttore generale. Il Consiglio, inoltre, 

delibera di avviare le procedure di reclutamento previste per il biennio 2021 e 2022 a seguito di verifica, nel 

piano annuale corrispondente, del parametro di legge citato in premessa. 

 

Punto n. 7) Approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, ex art. 17, comma 

1, della L.R. n. 18/2007. 

Il Presidente, sulla base della relazione tecnica predisposta dal dirigente del Settore risorse umane e 

finanziarie e condivisa dal direttore generale, espone quanto segue. 

Il rendiconto di gestione è sottoposto all’approvazione del Consiglio di amministrazione in base a 

quanto previsto dall’art. 17, comma 1, della L.R. n. 18 del 2007. 

Il rendiconto dell’esercizio 2019 è il decimo redatto dall’Agenzia e costituisce il documento di 

consuntivazione del bilancio di previsione dello scorso anno. Esso è redatto in conformità agli schemi ed ai 

principi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 che dispone in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli 

enti della Pubblica Amministrazione. 

Nel rinviare alla relazione tecnica, il Presidente ricorda che l’intero rendiconto è composto dalla 

documentazione di seguito indicata: 

1) Relazione tecnica del dott. Savona, nella sua qualità di dirigente preposto al Settore Risorse 

Umane e Finanziarie; 

2) Riaccertamento residui attivi; 

3) Riaccertamento residui passivi;  

4) Conto del bilancio secondo l’allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i; 

5) Conto Economico e Stato Patrimoniale Attivo e Passivo; 

6) Il verbale di verifica di cassa dell’anno 2019;  



   Verbale della seduta del 29 aprile 2020 

Pag. 15 a 21 

 
Approvato nel C. di A. dell’11 giugno 2020 

7) Il piano degli indicatori previsto dall’articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

Dal rendiconto di gestione si evince un avanzo di amministrazione disponibile di € 836.309,30 al netto 

di quanto previsto dall’art. 40, comma 1, della L.R. n. 45 del 2013. Tale risultato potrà essere oggetto di 

applicazione in sede di assestamento di bilancio 2019/2021 secondo la disciplina dell’articolo 42 del decreto 

citato. 

Il Presidente comunica, inoltre, che con nota n. 3035 del 16 aprile 2020 tutta la documentazione è 

stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, che si è riunito in data 22 aprile 2020, per esprimere il 

prescritto parere sull’approvazione del rendiconto di gestione.  

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

Il dott. Savona suffraga la relazione del Presidente, illustrando con dovizia di dettagli i dati 

concernenti la gestione dei “residui” attivi e passivi, la rendicontazione dei finanziamenti POR e gli 

“indici”. 

In particolare, egli riferisce che i residui passivi inerenti al 2018 troveranno impiego in occasione 

dell’avvio dei lavori di ristrutturazione delle residenze studentesche, trattandosi di somme “vincolate”. 

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e con il 

voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera di approvare il rendiconto di 

gestione dell’esercizio finanziario 2019 e il piano degli indicatori di cui all’articolo 41 del decreto di riforma 

contabile. Il Consiglio delibera, inoltre, di approvare la consistenza dei residui indicati nel conto di bilancio 

2019 e per l’effetto, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 della norma citata, di variare il fondo pluriennale 

vincolato e gli stanziamenti correlati dell’esercizio in corso necessari alla reimputazione delle entrate e delle 

spese riaccertate. 

Alle ore 11.00 il dott. Savona lascia l’aula consiliare. 

Punto n. 8) Autorizzazione all’indizione della procedura aperta di gara di durata biennale finalizzata 

all’individuazione di operatori economici per l’affidamento del servizio alloggio destinato all’ospitalità 

degli studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento. 

Il Presidente, sulla base della relazione predisposta dal Direttore generale, riferisce quanto segue. 

Già nello scorso anno accademico, su Delibera di questo Consiglio d’amministrazione,  l’Agenzia avviò 

una prima procedura negoziata, svolta sulla piattaforma telematica regionale Empulia, allo scopo di garantire 

per la sede territoriale di Lecce la disponibilità di posti alloggio, le cui caratteristiche fossero in linea con gli 

“Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici 

concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari” di cui al Decreto Ministeriale 

del Miur del 28 novembre 2016, n. 936.  

La procedura non approdò alla stipula contrattuale a causa della carenza di alcuni requisiti di 

partecipazione da parte del soggetto concorrente; successivamente, stante la necessità indifferibile di 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dm-28112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dm-28112016.aspx
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garantire agli iscritti all’Università del Salento utilmente collocatisi in graduatoria il posto letto, fu avviata 

una nuova procedura di gara aperta diretta a individuare un immobile da condurre in locazione passiva.  

La procedura si è conclusa con l’affidamento della gara per un anno all’ “Istituto diocesano per il 

sostentamento del clero della diocesi di Lecce”. 

Il contratto, tuttora in essere, ha avuto inizio il 1° novembre 2019 e cesserà il 30 settembre 2020. 

Tale soluzione presto giungerà a scadenza naturale e l’Adisu Puglia intende individuare per tempo una 

soluzione abitativa di tipo simil alberghiero onnicomprensiva, che oltre al posto letto offra anche i servizi 

correlati e adeguati  spazi per la didattica, culturali, ricreativi ed eventualmente anche uno spazio da adibire a 

mensa. 

Permanendo la suddetta necessità si intende indire una nuova procedura di gara aperta per l’affidamento 

del servizio alloggio/alberghiero onnicomprensivo dei servizi ad operatori economici in possesso di una 

struttura residenziale- alberghiera, con la disponibilità di n. 100 posti letto per tutta la durata contrattuale, con 

classificazione minima 3 stelle o similare, avente una distanza non superiore a n. 4 chilometri dalla sede della 

Segreteria dell’Università del Salento (sede di Lecce), situata in viale dell'Università 1 c/o Palazzo Codacci-

Pisanelli (distanza calcolata attraverso Google Maps).  La struttura residenziale cercata dovrà possedere 

caratteristiche qualitative non inferiori ai parametri di cui al D.M. n. 936 del 28/11/2016 - “Standard minimi 

dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione 

di alloggi e residenze per studenti universitari”. 

La volontà è quella di avviare una procedura aperta di durata biennale fissando la base d’asta pari ad € 

594.000,00 oltre Iva per il periodo decorrente dal giorno 01/10/2020 e fino al giorno 30/09/2022, fatta 

eccezione per i mesi di agosto di chiusura delle residenze ed eventualmente del periodo natalizio. 

L’importo da considerare quale base d’asta è stato determinato dal costo mensile del posto letto unitario 

pari ad €. 270,00 oltre Iva per 22 (ventidue) mesi complessivi per un numero massimo di 100 (cento) unità. 

Si precisa, ove ce ne fosse bisogno, che l’Adisu procederà a corrispondere il costo del posto letto 

unitario, al netto del ribasso d’asta, solo ove realmente occupato dallo studente, chiarendosi, sin dalla 

procedura di gara, che l’Adisu non assume impegno alcuno circa la copertura/occupazione integrale dei posti 

letto di cui si chiede la disponibilità.  

La procedura che verrà indetta sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, volendo 

garantire un servizio il più idoneo possibile a quello già garantito nelle nostre residenze e premiando le 

migliori forme di realizzazione del servizio alloggio e di fruizioni degli spazi comuni.  

Avviandosi al termine della relazione introduttiva, il Presidente evidenzia che è necessario che il 

Consiglio di Amministrazione, nella seduta odierna, autorizzi il Direttore generale, nell’ambito delle sue 

prerogative e secondo quanto prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, ad approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre, il bando, il 

capitolato speciale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione complementare, attenendosi alle seguenti 

prescrizioni, oltre a quanto innanzi previsto: 
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a) indizione di una procedura aperta da svolgersi sulla piattaforma telematica Empulia ai sensi dell’art. 

60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del predetto D. Lgs, stabilendo il punteggio per l’offerta 

tecnica pari a 70 punti e 30 punti per l’offerta economica;  

b) l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il periodo di ventidue mesi, 

fatta eccezione per il mese di agosto, di entrambe le annualità e per il mese di ottobre solo della 

prima annualità, decorrente dal 01/10/2020 fino al 30/09/2022, è pari ad € 594.000,00 oltre Iva; 

c) di prevedere negli atti di gara, una copertura massima negli alloggi offerti di 100 (cento) unità ad 

anno, precisando che l’Adisu procederà a corrispondere il costo del posto letto unitario, al netto del 

ribasso d’asta, solo ove realmente occupato dallo studente, chiarendosi, sin dalla procedura di gara, 

che l’Adisu non assume impegno alcuno circa la copertura/occupazione integrale dei posti letto di 

cui si chiede la disponibilità;   

d) il responsabile del procedimento di gara e il direttore dell’esecuzione contrattuale saranno nominati 

dal Direttore generale con la determinazione a contrarre; 

e) la Commissione di gara che procederà all’esame delle offerte pervenute sulla piattaforma telematica 

Empulia sarà individuata dal Direttore generale, per effetto dell’art. 14 del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia; 

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione. 

La consigliera Giganti propone di rinviare l’approvazione della presente proposta di deliberazione 

all’indomani dell’acquisizione di ulteriori dati informativi concernenti il fabbisogno di posti-letto con 

riferimento all’evolversi dell’attuale situazione epidemiologica. 

Il Direttore generale asserisce che allo stato urge avviare la procedura di gara di cui trattasi che, 

considerati i tempi tecnici necessari per espletare gli adempimenti di legge previsti, rischierebbe, qualora la 

presente proposta di deliberazione non fosse approvata in data odierna, di concludersi con notevole ritardo, 

a detrimento della capacità assistenziale dell’Agenzia in relazione al fabbisogno di posti-alloggio destinati 

agli studenti iscritti all’Università del Salento. 

Il consigliere Binetti propone di istituire un tavolo tecnico incentrato sulle problematiche inerenti alla 

gestione delle residenze universitarie in proporzione all’evolversi del trend epidemiologico e alle relative 

misure governative che via via saranno adottate. 

Il Direttore generale afferma che ad oggi non appare utile avviare un tavolo tecnico, che, invece, 

potrebbe rivelarsi proficuo quando saranno disponibili maggiori dati informativi e varate misure comuni per 

la gestione della vita studentesca nelle residenze. 

Il consigliere Cataldo prende parte alla discussione al fine di evidenziare la necessità di approvare in 

data odierna la presente proposta di deliberazione, non rilevando alcun elemento di criticità riguardo 
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all’avvio della procedura di gara in argomento, considerata soprattutto l’annosa problematica della 

carenza di posti-letto per gli studenti frequentanti l’Università del Salento. 

I consiglieri Durante, Gioffredi, Serafino e Pasculli concordano con il parere espresso dal consigliere 

Cataldo. Il consigliere Pasculli ritiene altresì utile l’avvio di un tavolo tecnico finalizzato ad una 

approfondita disamina del fabbisogno di posto-alloggio in tutte le residenze dell’Adisu Puglia. 

Terminata la discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente e 

con il voto consultivo favorevole del Direttore generale, all’unanimità, delibera: 

1. di autorizzare il Direttore generale all’indizione di una procedura aperta di gara ai sensi 

dell’art. 60 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del predetto D. Lgs., 

stabilendo il punteggio per l’offerta tecnica pari a 70 punti e 30 punti per l’offerta economica; 

2. di stabilire che l’importo presunto del contratto, da considerare quale base d’asta, per il 

periodo di ventidue mesi fatta eccezione per il mese di agosto di entrambe le annualità a 

decorrere dal 01/10/2020 e fino al 30/09/2022, è pari ad € 594.000,00 oltre Iva determinato dal 

costo mensile del posto letto unitario pari ad €. 270,00 oltre Iva per 22 (ventidue) mesi 

complessivi; 

3. di prevedere negli atti di gara una copertura massima negli alloggi offerti di 100 (cento) unità 

ad anno, precisando che l’Adisu procederà a corrispondere il costo del posto letto unitario, al 

netto del ribasso d’asta, solo ove realmente occupato dallo studente, chiarendosi, sin dalla 

procedura di gara, che l’Adisu non assume impegno alcuno circa la copertura/occupazione 

integrale dei posti letto di cui si chiede la disponibilità;   

4. di autorizzare il Direttore generale, nell’ambito delle sue prerogative e secondo quanto 

prevede l’art. 2, comma 2, lettera e), del Regolamento di organizzazione e funzionamento, ad 

approvare, con proprio provvedimento, la determinazione a contrarre e gli atti di gara 

attenendosi alle prescrizioni contenute nelle premesse, che qui si intendono integralmente 

riportate; 

5. di demandare al Direttore generale, in linea con le disposizioni impartite con la presente 

deliberazione, la nomina del Responsabile unico del procedimento, del Direttore 

dell’esecuzione del contratto e della Commissione di gara, nonché ogni altro adempimento 

consequenziale. 

Il Presidente propone di anticipare la discussione relativa al punto n. 10) all’ordine del giorno. 

Il Consiglio approva. 

 

Punto n. 10) Bando “Benefici e servizi” A.A. 2019/2020. Deroga art. 12, comma 3. 
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Il Presidente, sulla base dell’attività istruttoria condotta dal Direttore generale, riferisce quanto 

segue. 

Con il DPCM 9 marzo 2020 è stata sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, 

comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. È stato reso possibile, 

in brevissimo tempo, lo svolgimento di attività formative a distanza, tramite piattaforme telematiche. 

Considerata, inoltre, l’impossibilità di mobilità, come previsto dal suddetto decreto, e dunque la 

difficoltà di interloquire con i docenti per l’attività di redazione delle tesi di laurea, la sessione straordinaria 

A.A. 2018/2019 è stata prorogata al mese di giugno. 

Alla luce di questo slittamento dei termini, continua il Presidente, si ritiene di dover posticipare, in 

deroga all’art. 12, comma 3, del bando “Benefici e servizi” A.A. 2019/2020 - adottato da questo consiglio 

nella seduta del 29 aprile 2019, con atto n. 16 - al 30 giugno 2020 le richieste di: 

• passaggio dalla graduatoria del primo anno a magistrale in coda alla nuova graduatoria come iscritto 

al primo anno fuori corso; 

• passaggio dalla graduatoria del primo anno fuori corso in coda alla graduatoria del primo anno della 

magistrale. 

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 posticipare al 30 giugno 2020 la scadenza indicata all’art. 12, comma 3, del bando 

“Benefici e servizi”, A.A. 2019/2020. 

Alle ore 12.12 il Direttore generale si allontana dall’aula. 

Punto n. 9) Valutazione per l’anno 2019 del Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, ai sensi dell’art. 

18, comma 5, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. 

Atteso l’argomento oggetto della presente proposta di deliberazione, il Presidente, preliminarmente, 

comunica al Consesso che, nel caso di specie, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla 

dott.ssa Rossella Abbruzzese, funzionario dipendente dell’Agenzia anziché dal Direttore generale, dott. 

Gavino Nuzzo. 

Successivamente, il Presidente riferisce al Consiglio che nel rispetto delle indicazioni del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance dell’Agenzia, rientra fra le competenze del consesso, la 

valutazione annuale del Direttore generale, sulla scorta della proposta di valutazione fornita dall’Organismo 

indipendente di valutazione. 

Il Presidente fa presente che il Direttore generale è soggetto, alla stregua di tutti i dirigenti che 

operano nella Pubblica Amministrazione, ad una procedura di valutazione, all’esito della quale, in caso di 
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raggiungimento di risultati positivi, viene corrisposta la parte variabile del trattamento economico, ovvero la 

retribuzione di risultato.  

Nella fattispecie concreta l’art. 18, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento 

dell’Agenzia, prevede che “Il direttore generale è responsabile dell’attività amministrativa, della gestione e 

dei relativi risultati e ne risponde direttamente al Consiglio di amministrazione” ed ancora, il successivo 

comma 5, stabilisce che “La verifica e la valutazione dei risultati conseguiti dal direttore generale compete 

al Consiglio di amministrazione che vi provvede anche sulla base degli elementi forniti dal Nucleo di 

Valutazione dell’Agenzia”.  

Le prerogative del Nucleo di cui all’art. 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento sono 

attualmente esercitate dall’Organismo indipendente di valutazione (di seguito “O.I.V.”) – introdotto dal 

combinato disposto di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 e della legge della Regione Puglia n. 1/2011, 

in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1999.  

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia (punto 5.2), stabilisce che 

compete al Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle valutazioni della performance operativa fornite 

dall’OIV, determinare la valutazione della performance individuale ed organizzativa del Direttore generale, 

con l’indicazione della valutazione finale entro la data del 30 aprile. 

Per dare avvio al previsto processo valutativo, il Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, ha 

trasmesso all’O.I.V. la propria relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, dalla quale si evince altresì che il 

Direttore 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 a far data 1° marzo 2019. 

L’O.I.V. ha proceduto all’audizione del dott. Nuzzo e, successivamente, con nota trasmessa con 

posta elettronica certificata, in data 20/03/2020 e acquisita al protocollo dell’Agenzia con n. 2527, ha inviato, 

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

La predetta scheda reca il dato sintetico della proposta di valutazione della performance operativa, 

riferita all’anno 2019. 

Il Presidente specifica che, a seguito del completamento del processo di valutazione da parte del 

Consiglio, al Direttore sarà attribuita la retribuzione di risultato nella misura fissata dall’art. 5 del contratto di 

lavoro, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 

2008. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente, prima di avviare la discussione, esprime il 

proprio apprezzamento per l’operato del dott. Nuzzo, che ha dato nuovo impulso all’Adisu Puglia, grazie 

anche allo spirito di iniziativa che, sin dal principio, ha informato tutte le attività intraprese, a beneficio 

della popolazione studentesca fruitrice dei servizi erogati dall’Agenzia. 
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Per tali ragioni, il Presidente propone di confermare la valutazione della performance operativa 

effettuata dall’OIV e di completarla, con l’attribuzione al dott. Gavino Nuzzo del punteggio massimo 

previsto riguardo alla performance individuale e alla performance organizzativa. 

Il Consiglio si esprime a favore della proposta avanzata dal Presidente. 

Terminata la discussione 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 massimo previsto per quanto 

concerne la performance individuale e la performance organizzativa. 

Alle ore 12.30 il Direttore generale rientra in aula. 

❖ Varie ed eventuali. 

Il Direttore generale preannuncia che a breve l’ADISU Puglia, in attuazione  di Misure straordinarie a 

seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di Diritto allo studio universitario, varate  della 

Regione Puglia, emanerà un bando per l’erogazione di un bonus pari a € 500,00, quale ausilio per l’acquisto 

di strumenti informatici e la connettività di rete per la fruizione della “didattica a distanza”, nonché per ogni 

altra comprovata esigenza indispensabile a supportare il diritto allo studio durante l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

L’intervento sarà destinato agli studenti regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/2020 al Sistema universitario e 

in possesso di un valore ISEE per prestazioni universitarie 2020 inferiore o uguale a € 10.000,00.  

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 12.45, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

    Il Segretario del Consiglio         Il Presidente 

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


