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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.8/2018 

 

Seduta del 1° ottobre 2018 

 

Si riuniscono, alle ore 10.30 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 Aquilino Anna      X  

3 Baiano Antonietta      X   

4 Binetti Mario      X   

5 Boffetti Luca Maria      X   

6 Cataldo Marco      X   

7 Cinquepalmi Antonia      X   

8 Del Vecchio Renna Maria Erika      X         

9 Durante Patrizia      X   

10 Fiorentino Vincenzo      X   

11 Forte Maria  
 

    X 

12 Francavilla Clemente   X    

13 Fumarola Giovanni      X   
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14 Giganti Anna Maria Teresa  X 
 

 

15 Gioffredi Giuseppe      X   

16 Manieri Maria      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pennetta Domenico       X 

19 Pulieri Enrico      X       

20 Russo Angeloantonio            X 

21 Sparaneo Giorgia       X  

22 Zezza Claudia      X   

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, il quale 

delega le funzioni di Segretario redigente alla dott.ssa Rossella Abbruzzese, dipendente 

dell’Agenzia, in conformità a quanto statuito all’art. 8, comma 1, del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ADISU Puglia. 

Il Presidente, alle ore 10.30, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

L’ordine del giorno è il seguente: 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Approvazione verbali sedute del 22 giugno e del 23 luglio 2018; 

1. Ratifica decreto del Presidente n. 8 del 7 agosto 2018. 

2. Ratifica firma protocollo d’intesa fra Regione Puglia, ANCI e ADISU Puglia. 

3. Problematica relativa alla residenza sita in Via Trento, Monteroni di Lecce (LE). 

Determinazioni. 

4. Modifica regolamento restituzione e rateizzazione benefici revocati e regolamento delle 

procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dagli studenti. 

5. Richiesta del Politecnico di Bari esonero tassa regionale studenti CRUI. 

6. Valutazione annuale del Direttore generale, dott. Luciano Tarricone. 

7. Valutazione annuale del Direttore generale, dott. Gavino Nuzzo. 

8. Autorizzazione all’avvio della procedura di gara svolta sulla piattaforma telematica 

regionale Empulia, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata 

all’individuazione di alloggi e/o immobili ad uso abitativo, da condurre in locazione passiva 

e destinati all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università del salento. 

• Varie ed eventuali. 
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Comunicazioni del Presidente. 

• Stati generali del diritto allo studio – Lecce 20/21 settembre 2018. Esito 

Il Presidente comunica che il convegno intitolato “Stati generali del diritto allo studio”, tenutosi il 

20 e 21 settembre 2018 a Lecce, è stato un evento di rilievo per l’Adisu che, nelle vesti di soggetto 

propositivo e quale parte attiva del dibattito, ha accolto, nella sede suggestiva del castello di Carlo 

V, esperti e operatori di diversa provenienza, accomunati dallo stesso obiettivo: condividere le 

buone pratiche sul diritto allo studio. L’evento ha consentito ai rappresentanti delle associazioni 

studentesche, degli amministratori locali e nazionali, di interloquire con le Agenzie per il Diritto 

allo Studio d'Italia su temi importanti concernenti gli studenti, le città e le sedi universitarie. In 

particolare, i tre tavoli tecnici, gestiti con il metodo della progettazione partecipata, si sono 

incentrati sulle seguenti tematiche: Residenzialità sostenibile - alloggi, i nuovi modelli europei di 

accoglienza abitativa, servizio ristorazione e food sostenibile - Città accoglienti - trasporti, tempi 

della città vs. tempi dell’università vs. tempi degli universitari, il modello delle città universitaria – 

Inclusione - integrazione degli studenti stranieri, studenti diversamente abili, ecc. 

• Global service Lecce 

Il Presidente comunica che il Direttore generale, con proprio atto n. 810 del 18 settembre 2018, 

recante: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di global service, di durata sessennale, 

delle residenze studentesche di Lecce, Monteroni di Lecce e degli uffici amministrativi della sede di 

Lecce. CIG 7089031571. Aggiudicazione e declaratoria di efficacia”, ha provveduto ad aggiudicare 

la procedura aperta di gara relativa all’affidamento del servizio di global service, di durata 

sessennale, delle residenze studentesche di Lecce, Monteroni di Lecce e degli uffici amministrativi 

della sede di Lecce, in favore del Raggruppamento temporaneo di imprese composto dalle società 

“Meit Multiservices s.r.l.” in qualità di mandataria/capogruppo, e “La Cascina global service s.r.l.”, 

in qualità di mandante, per un importo contrattuale di € 11.694.374,66, oneri di sicurezza e Iva 

compresi. 

•  Bando per il finanziamento dei progetti culturali 

Il Presidente comunica che a seguito della pubblicazione della graduatoria dei 69 progetti ammessi 

alla valutazione di merito dalla commissione giudicatrice delle istanze pervenute a valere sul  

“Bando per la realizzazione, nel biennio 2018/2019, di iniziative a carattere formativo, culturale, 

sociale e sportivo, promosse dagli studenti degli Atenei e delle istituzioni di carattere universitario 

pugliesi”,  i referenti dei 22 progetti destinatari del suddetto finanziamento sono stati invitati a 

sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo, previsto dall’art. 8 del Bando quale conditio sine qua 

non per l’erogazione da parte dell’Agenzia della prima tranche del finanziamento previsto.  
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Il precitato evento si è svolto lo scorso 15 settembre presso la Fiera del Levante, alla presenza del 

Presidente Adisu Puglia, Dott. Alessandro Cataldo. 

Gli studenti che hanno partecipato numerosi all’evento, rappresentanti dei gruppi vincitori del 

finanziamento e componenti degli stessi si sono così impegnati a realizzare l’attività assegnata in 

coerenza con le indicazioni contenute nel progetto approvato. 

• Borse di ricerca in collaborazione con i servizi regionali Delegazione Romana e 

Delegazione di Bruxelles. 

Il Presidente comunica che, in data 18 settembre 2018, la commissione di valutazione delle istanze 

relative al bando per l’assegnazione di quattro borse di ricerca in collaborazione con i servizi 

regionali Delegazione Romana e Delegazione di Bruxelles, ha concluso i lavori, stilando la 

graduatoria degli istanti assegnatari delle borse relative alle Aree di ricerca nn. 2, 3 e 4. Per quanto 

concerne l’Area di ricerca n. 1, non è stato individuato alcun beneficiario. 

Approvazione dei verbali relativi alle sedute del Consiglio di amministrazione del 22 giugno e 

del 23 luglio 2018. 

Il Presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sui verbali relativi alle sedute consiliari del 22 

giugno e del 23 luglio 2018, li pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a 

maggioranza, con l’astensione dei consiglieri: 

- Baiano, Giganti e Gioffredi, assenti alla seduta dello scorso 22 giugno; 

- Durante, Giganti e Gioffredi, assenti alla seduta dello scorso 23 luglio. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 8 del 7 agosto 2018. 

 

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. 8 del 7 agosto 2018, avente ad oggetto: “Misure straordinarie a tutela degli 

studenti borsisti in occasione dello sciopero dei docenti nella sessione estiva dell’anno accademico 

2017/2018; provvedimenti”. L’adozione del decreto de quo trova il suo fondamento nella necessità 

e urgenza di prendere atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1410 del 2 agosto 2018, 

recante “Borse di studio ADISU. Misure straordinarie a tutela degli studenti borsisti in occasione 

dello sciopero dei docenti nella sessione estiva dell’anno accademico 2017/2018”.  
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A seguito della richiesta della componente studentesca di questo consesso si è ritenuto, tramite 

decretazione d’urgenza, di individuare in quattordici giorni la riapertura dei termini per la 

presentazione delle istanze a valere sul bando “Benefici e servizi” A.A. 2018/2019.  

Il Presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 8 del 7 

agosto 2018 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, all’unanimità, delibera di ratificare il decreto del Presidente n. 8 del 7 agosto 

2018, recante: “Misure straordinarie a tutela degli studenti borsisti in occasione dello sciopero dei 

docenti nella sessione estiva dell’anno accademico 2017/18; provvedimenti”. 

 

Punto n. 2) Ratifica firma protocollo d’intesa fra Regione Puglia, ANCI e ADISU Puglia. 

 

 Il Presidente riferisce a questo consesso che il 18 settembre scorso presso la sede Anci di Bari è 

stato siglato un Protocollo di Intesa tra l’Assessorato regionale diritto allo studio, l’Anci e l’Adisu 

per la costituzione di una rete informativa regionale, rivolta a studenti attuali o potenziali, residenti 

nei Comuni pugliesi, su benefici e servizi offerti dalla Regione in materia di diritto allo studio.  

L'accordo prevede un insieme di azioni di formazione e attuazione di progetti, con il diretto 

coinvolgimento delle strutture Informagiovani e degli Urp dei Comuni.  

Nello specifico, la Regione, Assessorato al diritto allo studio, oltre a coordinare le attività, curerà i 

collegamenti e l'attivazione dei canali informativi con gli Atenei pugliesi. L'Adisu effettuerà la 

formazione dei referenti comunali, attiverà canali di comunicazione privilegiati dedicati ai Comuni 

e collaborerà alla programmazione e all'organizzazione delle attività di progetto. L’Anci Puglia, si 

occuperà della diffusione dell'accordo tra gli enti associati, coordinerà la partecipazione dei 

Comuni, raccogliendone l'adesione e l'individuazione dei referenti da formare e collaborerà alle 

iniziative di comunicazione pubblica del progetto.  

L’Adisu Puglia, continua il Presidente, ha da tempo avviato una politica capillare di informazione 

dei benefici e delle opportunità offerte, rivolta principalmente agli studenti che frequentano le 

Università pugliesi. Con questo progetto si vuole fare un passo in avanti. Lo scopo è quello di 

sviluppare il concetto di Puglia Regione universitaria e renderne effettiva la realizzazione e 

altamente efficace la diffusione anche verso i potenziali fruitori.  
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Il Presidente ha ritenuto fondamentale attivare questa rete informativa capillare, tramite il 

coinvolgimento di Comuni e informagiovani, per favorire la migliore integrazione degli Atenei 

pugliesi con il territorio, rafforzandone legami e relazioni, anche in ottica di impulso alla crescita 

economico-sociale. Sarà coinvolto il coordinamento Giovani amministratori Anci, per una più 

capillare diffusione dell'intesa tra i Comuni, ma anche per rilevare e recepire ulteriori eventuali utili 

indicazioni rivenienti dal territorio, sulle esigenze in tema di logistica, accessibilità ai trasporti e 

incentivi di ogni genere, per gli studenti fuori sede. Importante unire le forze su questa iniziativa, 

anche per garantire uguaglianza sostanziale nella possibilità di accesso al sapere e alla conoscenza, 

per affermare sempre - come sancito dalla Costituzione - la libertà di accesso allo studio quale 

requisito essenziale della cittadinanza presente e futura. Il Presidente, terminata la relazione 

introduttiva, e rimandando al testo del Protocollo d’intesa apre la discussione sull’argomento. 

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

amministrazione, all’unanimità, delibera di ratificare la firma del Protocollo d’Intesa tra Regione 

Puglia, Anci e ADISU Puglia. 

 

Punto n. 3) Problematica relativa alla residenza sita in via Trento, Monteroni di Lecce. 

Determinazioni. 

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

Con atto n. 15 del 27 marzo 2017, questo consesso ha deliberato di autorizzare il Presidente a 

stabilire gli opportuni contatti con il Comune di Monteroni di Lecce (LE) per definire gli accordi 

convenzionali per l’affidamento e la gestione dell’immobile da adibirsi a residenza universitaria.  

In data 10 luglio 2018 si è tenuto un incontro, presso il rettorato dell’Università del Salento, tra il 

Magnifico Rettore, il sindaco di Monteroni di Lecce, dott.ssa Angelina Storino e il direttore 

generale dell’ADISU Puglia, riguardo la possibile apertura della residenza studentesca in via 

Trento, a Monteroni di Lecce.  

Nel corso della riunione è emersa chiaramente la necessità che l’ADISU Puglia valutasse 

tecnicamente ed economicamente la possibilità di gestire la predetta residenza.  

Con nota acquisita al protocollo della sede territoriale di Lecce al n. 1135 del 10 agosto 2018, 

recante “Protocollo d’Intesa tra Università del Salento e Comune di Monteroni Lecce per l’utilizzo 

dell’immobile sito in via Trento e destinato a collegio universitario – richiesta informazioni”, il 

sindaco del Comune di Monteroni ha rappresentato la necessità di definire quanto prima la 

consegna dell’immobile e di ottenere la conferma della disponibilità da parte dell’ADISU Puglia a 

gestirlo come residenza universitaria.  
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A seguito della predetta nota, l’Università del Salento, con nota acquisita al protocollo dell’Agenzia 

al n. 142 del 19 settembre, al fine di poter programmare le azioni volte all’effettivo utilizzo 

dell’immobile, ha chiesto all’Agenzia di esprimersi quanto con sollecitudine al riguardo.  

La residenza in oggetto è però distante dal centro della città di Lecce, dove hanno sede i corsi di 

laurea e la rete di trasporti non risulta essere particolarmente efficiente; tanto è emerso anche a 

seguito di incontri con le rappresentanze studentesche.  

Il Presidente comunica che, dopo una valutazione tecnica e degli effettivi costi di gestione da 

sostenere, non è stato ritenuto congruo il rapporto tra i costi e l’esiguo numero di posti alloggio 

disponibili.  

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento.  

Il Direttore generale relaziona sull’argomento, evidenziando i disagi cui andrebbero incontro gli 

studenti che dovessero alloggiare presso l’immobile sito in Via Trento, una volta adibito a 

residenza universitaria. Egli comunica, inoltre, al Consesso che le due uniche ipotesi avallate dalla 

Regione puglia per incrementare il numero delle residenze che ospitano gli studenti iscritti 

all’Università del Salento consisterebbero in un eventuale acquisto di un immobile sito accanto 

all’attuale residenza oppure nell’ampliamento della residenza di Via Adriatica, in Lecce, che è già 

nella disponibilità dell’ADISU. 

Il consigliere Cataldo ritiene che sarebbe opportuno mettere a disposizione del Consiglio notizie 

circa lo stato dell’arte delle residenze studentesche ubicate nel leccese, al fine compiere in futuro 

scelte adeguate in relazione alle residenze studentesche che l’Agenzia intende gestire. 

Al termine della discussione sull’argomento, il Consiglio di amministrazione delibera, 

all’unanimità, di ritenere incongruo il rapporto fra i costi per la gestione dell’immobile sito a 

Monteroni di Lecce (LE), in Via Trento, e gli effettivi vantaggi che l’Agenzia potrebbe trarne a 

beneficio dei potenziali studenti interessati ad alloggiare presso la struttura succitata. 

Punto n. 4) Modifica Regolamento restituzione e rateizzazione benefici revocati e 

Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dagli studenti. 

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

La modifica che si intende apportare al “Regolamento restituzione e rateizzazione benefici revocati” 

riguarda l’attività consequenziale dell’Agenzia nel caso in cui lo studente non provveda al versamento 

di quanto dovuto, in caso di revoca, entro il termine ultimo fissato.  

Pertanto, l’art. 6 - “Qualora lo studente non provveda al versamento di quanto dovuto entro il termine 

ultimo fissato, l’ADISU Puglia si avvarrà della riscossione coattiva, come prescritto dall’art. 20 del 

Regolamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei requisiti generali, di merito 

ed economici, presentate dagli studenti universitari, che comporterà automaticamente l’iscrizione della 

https://web.adisupuglia.it/images/adisu/file/agenzia/regolamenti/2018/Allegato_atto_n._19_del_30.03.2018._Regolamento_Restituzione_e_rateizzazione_benefici.pdf
https://web.adisupuglia.it/images/adisu/Regolamenti/Regolamento_delle_procedure_di_controllo_delle_autodichiarazioni_rese_dagli_studenti.pdf
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somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 698/1981” - diverrebbe: 

“Qualora lo studente non provveda al versamento di quanto dovuto entro il termine ultimo fissato, 

l’ADISU Puglia avvierà le attività del recupero dei crediti attraverso professionisti del recupero del 

credito oppure attraverso società autorizzate di recupero crediti, che comporterà automaticamente 

l’iscrizione della somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 698/1981”.  

Tanto al fine di allargare i canali di recupero dei crediti nei confronti dell’Agenzia ampliando così le 

aspettative di riscossione delle somme.  

La medesima modifica si propone per l’art. 20 del “Regolamento delle procedure di controllo delle 

autodichiarazioni rese dagli studenti” – “Riscossione coattiva” - che recita: “Il mancato pagamento 

dell’importo complessivamente determinato a carico dell’interessato, o anche solo di una o più rate 

dello stesso, comporta automaticamente l’iscrizione della somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi 

dell’art. 27 della Legge n. 698/1981”. Con l’emendamento suggerito la nuova versione del suindicato 

articolo diverrebbe: “Art. 20 – Recupero crediti – Il mancato pagamento dell’importo complessivamente 

determinato a carico dell’interessato, o anche solo di una o più rate dello stesso, determinerà l’avvio 

delle attività del recupero dei crediti attraverso professionisti del recupero del credito oppure 

attraverso società autorizzate di recupero crediti, che comporta automaticamente l’iscrizione della 

somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 698/1981”.  

Il Presidente, terminata la relazione introduttiva, apre la discussione sull’argomento.  

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

amministrazione, all’unanimità, delibera di modificare l’art. 6 del Regolamento restituzione e 

rateizzazione benefici revocati come segue:  

• “Qualora lo studente non provveda al versamento di quanto dovuto entro il termine ultimo 

fissato, l’ADISU Puglia avvierà le attività del recupero dei crediti attraverso professionisti 

del recupero del credito oppure attraverso società autorizzate di recupero crediti, che 

comporterà automaticamente l’iscrizione della somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi 

dell’art. 27 della Legge n. 698/1981”; 

di modificare l’art. 20 del “Regolamento delle procedure di controllo delle autodichiarazioni rese 

dagli studenti”, come di seguito indicato:  

• “Art. 20 – Recupero crediti- Il mancato pagamento dell’importo complessivamente 

determinato a carico dell’interessato, o anche solo una o più rate dello stesso, determinerà 

l’avvio attività del recupero dei crediti attraverso professionisti del recupero del credito 

oppure attraverso società autorizzate di recupero crediti, che comporta automaticamente 

l’iscrizione della somma dovuta nei ruoli esattoriali, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 

698/1981”. 
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Punto n. 5) Richiesta del Politecnico di Bari esonero tassa regionale studenti CRUI. 

Il Presidente riferisce al Consiglio di amministrazione che, in data 20 luglio 2016, è stato 

sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e la Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane per la realizzazione di un’iniziativa congiunta per il sostegno agli studenti 

universitari titolari di protezione internazionale, attraverso l’assegnazione di 100 borse di studio.  

Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, questo consesso ha deliberato, in deroga a quanto 

stabilito nel bando “Benefici e Servizi”, l’esenzione dal pagamento della tassa regionale per gli 

studenti assegnatari della borsa di studio CRUI dell’Università degli Studi di Bari e dell’Università 

del Salento.  

In data 7 agosto scorso è pervenuta, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta del Politecnico 

di Bari di esonerare dal pagamento della tassa regionale, in analogia a quanto previsto per gli altri 

Atenei della Regione, gli studenti CRUI iscritti al Politecnico.  

Il Presidente, considerata l’evidente difficoltà per tali studenti a versare la tassa regionale per il 

diritto allo studio universitario, ritiene possibile l’esonero, proponendo, altresì, di estenderlo anche 

ad altri Atenei ed istituzioni di livello universitario pugliesi che ne facessero richiesta.  

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, all’unanimità, delibera di esonerare dal versamento della tassa regionale, per l’a.a. 

2018/2019, gli studenti assegnatari di borsa di studio CRUI iscritti al Politecnico di Bari e ad altri 

Atenei ed istituzioni di livello universitario pugliesi, che ne facessero richiesta. 

 

Alle ore 12.00 il Presidente interrompe i lavori del Consiglio per una pausa. 

Alle ore 12.20 riprendono i lavori; contestualmente Il Direttore generale si allontana dall’aula. 

 

Punto n. 6) Valutazione annuale del direttore generale, dott. Luciano Tarricone, periodo: 1° 

gennaio -19 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, fra le competenze del consesso, rientra anche la valutazione 

annuale del Direttore generale che, in questa sede, va riferita al dott. Luciano Tarricone, in carica 

dal 1° gennaio al 19 ottobre 2017.  

Il Presidente ricorda 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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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 decreto legislativo 

n. 150 del 2009 in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo n. 286 

del 1999. La competenza del Consiglio, dunque, trova fondamento nell’attività di controllo e 

valutazione che l’O.I.V. esercita sull’attività dei dirigenti dell’Agenzia e, a maggior ragione, del 

Direttore generale. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia, all’art. 

2, stabilisce che la responsabilità della valutazione compete, per quanto attiene al Direttore 

Generale, al Consiglio di Amministrazione supportato dalla specifica relazione sul grado di 

raggiungimento della performance organizzativa dell’Agenzia, predisposta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV);  

Per dare avvio al previsto processo valutativo, il Direttore generale pro tempore, dr. Luciano 

Tarricone, ha trasmesso all’O.I.V. la propria relazione sull’attività svolta nel periodo suindicato; 

dalla stessa si evince che il Direttore ha retto anche, ad interim, i Settori “Patrimonio, economato ed 

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

per il periodo preso in considerazione.  

L’O.I.V. ha proceduto all’audizione del dr. Tarricone e, successivamente, con nota inviata per posta 

elettronica in data 23 luglio 2018, ha trasmesso al Presidente, per il seguito di competenza, la 

scheda di valutazione della performance del Direttore generale; la scheda reca il dato sintetico della 

proposta di attribuzione della retribuzione di risultato, parametrata a 10/12, in ragione del periodo in 

carica: 1° gennaio/19 ottobre 2017, presentando, quale risultato finale della valutazione ponderata, 

al netto della valore della sezione B – PERFORMANCE INDIVIDUALE – il valore calcolato in 

punti 59,90/100. 

Il Presidente specifica che sulla scorta della valutazione del Consiglio di amministrazione, tenuto 

conto della valutazione effettuata dall’O.I.V., al Direttore Generale sarà attribuita la retribuzione di 

risultato nella misura fissata dall’art. 5 del contratto di lavoro, conformemente a quanto previsto 
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dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 30 luglio 2008, parametrata a 10/12 in 

ragione del periodo preso in considerazione.  

Al termine della relazione introduttiva il Presidente avvia la discussione. 

Il consigliere Fiorentino manifesta disappunto per quanto concerne l’iter valutativo seguito 

dall’OIV, che ha condotto la propria valutazione dei direttori generali dott. Tarricone e dott. 

Nuzzo, per i periodi presi in considerazione, manifestando un senso di estraneità nei confronti dei 

componenti del Consiglio di amministrazione. 

Segue un ampio dibattito nel corso del quale vengono evidenziate una serie di criticità, 

oggettivamente individuabili, determinate soprattutto dal carattere straordinario e temporaneo 

dell'incarico ricoperto che non possono essere attribuite al soggetto valutato ma che, però, 

certamente hanno inciso sulla valutazione attribuita dall’O.I.V. Al termine, il Presidente propone al 

Consiglio di fissare al 100% il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati al 

dott. Luciano Tarricone per il periodo suindicato, in analogia con le precedenti valutazioni dei 

direttori generali dell’Agenzia.  

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, all’unanimità, 

delibera di fissare al 100% il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati al dott. 

Luciano Tarricone per il periodo 1° gennaio/19 ottobre 2017, riformulando la valutazione attribuita 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione, per quanto di sua competenza, al predetto Direttore 

Generale, autorizzando, per l’effetto, la corresponsione al dott. Luciano Tarricone della retribuzione 

di risultato nella misura di cui all’art. 5 del contratto di lavoro. 

 

Punto n. 7) Valutazione annuale del direttore generale, dott. Gavino Nuzzo, periodo: 20 

ottobre - 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del Regolamento di organizzazione 

e funzionamento. 

Il Presidente riferisce al Consiglio che, fra le competenze del consesso, rientra anche la valutazione 

annuale del Direttore generale che, in questa sede, va riferita al dott. Gavino Nuzzo, per il periodo 

che va dal 20 ottobre al 31 dicembre 2017.  

Il Presidente ricorda 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 

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 
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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 decreto legislativo 

n. 150 del 2009 in sostituzione dei servizi di controllo interno previsti dal decreto legislativo n. 286 

del 1999. La competenza del Consiglio, dunque, trova fondamento nell’attività di controllo e 

valutazione che l’O.I.V. esercita sull’attività dei dirigenti dell’Agenzia e, a maggior ragione, del 

Direttore generale. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Agenzia, all’art. 

2, stabilisce che la responsabilità della valutazione compete, per quanto attiene al Direttore 

Generale, al Consiglio di Amministrazione supportato dalla specifica relazione sul grado di 

raggiungimento della performance organizzativa dell’Agenzia, predisposta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

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

all’O.I.V. la propria relazione sull’attività svolta nel periodo suindicato; dalla stessa si evince che il 

Direttore ha retto anche, ad interim, i Settori “Patrimonio, economato ed acquisizione di beni e 

servizi” e “Affari generali, sistemi informativi e comunicazione istituzionale” per il periodo preso in 

considerazione.  

L’O.I.V. ha proceduto all’audizione del dr. Nuzzo e, successivamente, con nota inviata per posta 

elettronica in data 23 luglio 2018, ha trasmesso al Presidente, per il seguito di competenza, la 

scheda di valutazione della performance del Direttore generale; la scheda reca il dato sintetico della 

proposta di attribuzione della retribuzione di risultato, parametrata a 2/12, in ragione del periodo in 

carica: 20 ottobre/31 dicembre 2017, presentando quale risultato finale della valutazione ponderata, 

al netto del valore della sezione B – PERFOMANCE INDIVIDUALE – il valore calcolato in punti 

60,67/100. 

Il Presidente specifica che sulla scorta della valutazione del Consiglio di amministrazione, tenuto 

conto della valutazione effettuata dall’O.I.V., al Direttore Generale 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, parametrata a 2/12 in ragione 

del periodo preso in considerazione.  

Al termine della relazione introduttiva il Presidente avvia la discussione, proponendo - in ragione 

del breve lasso temporale preso in considerazione ed espressamente richiamando i motivi già 

trattati nel corso della discussione di cui al precedente punto 6. dell'odierno O.d.G. - anche per il 
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dott. Nuzzo di fissare al 100% il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati per 

il periodo suindicato. 

Terminata la discussione, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera di fissare al 100% 

il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi assegnati al dott. Gavino Nuzzo per il 

periodo 20 ottobre/31 dicembre 2017, riformulando la valutazione attribuita dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione, per quanto di sua competenza, al predetto Direttore Generale, 

autorizzando, per l’effetto, la corresponsione al dott. Gavino Nuzzo della retribuzione di risultato 

nella misura di cui all’art. 5 del contratto di lavoro. 

 

Alle ore 13.30 il Direttore generale rientra in aula. 

Alle ore 13.35 il consigliere Boffetti lascia l’aula. 

 

Punto n. 8) Autorizzazione all’indizione della procedura negoziata di gara finalizzata 

all’individuazione di alloggi e/o immobili, ad uso abitativo, da condurre in locazione passiva, 

destinati all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università degli Studi del Salento. 

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

Come già noto a questo Consesso, sulla base di una informazione resa dal Direttore generale nella 

seduta dello scorso 28 maggio, l’Agenzia ha voluto avviare, in via sperimentale, per le città di 

Brindisi e Lecce l’esperienza del c.d. “Cohousing” o “Casa diffusa” allo scopo di individuare una 

serie di insediamenti abitativi caratterizzati da appartamenti privati che orbitano attorno a spazi 

comuni, utilizzabili da tutti gli abitanti.  

Infatti, in ragione del numero di domande di posti letto pervenute alla sede di Lecce è presumibile 

che per l’A.A. 2018/2019 ci sia la necessità di garantire almeno ulteriori cento posti letto.  

A tale scopo, con proprio atto, il Direttore generale ha avviato una procedura di manifestazione di 

interesse, svolta sulla piattaforma telematica regionale Empulia, allo scopo di appurare se nei 

territori predetti vi fossero operatori commerciali in grado di assicurare una notevole 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.  

Alla predetta manifestazione di interesse c’è stato riscontro da parte di un solo operatore 

economico, che ha indicato la disponibilità di una struttura residenziale con una capienza di 150 

posti letto nella località di Merine di Lizzanello, prossima alla città di Lecce.  
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Tenendo presente quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’Anac, recanti “Procedure per 

l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ispirate ai 

principi, di derivazione comunitaria, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 

pubblicità, si ritiene opportuno indire procedura di gara negoziata alla quale occorre invitare almeno 

cinque operatori economici.  

Si fa presente che sulla piattaforma telematica regionale Empulia è attiva la categoria merceologica 

231200000 “Campeggi e altre sistemazioni non alberghiere” alla quale risultano iscritti nove diversi 

operatori economici, compreso quello che ha partecipato alla manifestazione di interesse; pertanto, 

risulta possibile avviare una procedura negoziata cui fissare la base d’asta di € 216.400,00, oltre Iva, 

per il periodo decorrente dal 01/11/2018 al giorno 30/09/2019, fatta eccezione per il mese di agosto.  

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, lett. 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: 

a) indizione di una procedura negoziata telematica da svolgersi sulla piattaforma telematica Empulia, ex 

art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 

ex art. 95, comma 4, del predetto Decreto legislativo;  

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

01/11/2018 al 30/09/2019, fatta eccezione per il mese di agosto, è pari ad € 216.400,00 oltre Iva;  

c) di prevedere negli atti di gara, ad avvenuta aggiudicazione dichiarata altresì efficace, l’esecuzione in 

via d’urgenza sussistendo le ragioni di cui all’ultimo capoverso del comma 8 dell’art. 32 del Codice dei 

contratti pubblici;  

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

dal Direttore generale con la determinazione a contrarre;  

e) il seggio di gara, che procederà all’esame delle offerte pervenute sulla piattaforma telematica sarà 

individuato dal Direttore generale, per effetto dell’art. 14 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’Agenzia;  

f) la proposta di aggiudicazione sarà operata dal predetto seggio di gara, che trasmetterà i relativi atti al 

Direttore generale, il quale, con proprio atto, provvederà all’aggiudicazione, informandone 

successivamente il Consiglio di Amministrazione;  



   Verbale della seduta del 1° ottobre 2018 

Pag. 15 a 15 

 

g) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, previa 

valutazione di congruità da parte dell’Adisu Puglia.  

Al termine della relazione, il Presidente apre la discussione.  

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

amministrazione, all’unanimità, delibera: 

1. di autorizzare il Direttore generale all’indizione di una procedura negoziata telematica da 

svolgersi sulla piattaforma telematica Empulia, ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 

del 2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, del predetto 

Decreto legislativo, per un importo a base d’asta di € 216.400,00 oltre Iva;  

2. di prevedere negli atti di gara, ad avvenuta aggiudicazione dichiarata altresì efficace, 

l’esecuzione in via d’urgenza, sussistendo le ragioni di cui all’ultimo capoverso del comma 

8 dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici; 

3. 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 gli atti di gara 

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

riportate.  

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13.45, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

       Il Segretario del Consiglio                   Il Presidente 

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


