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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.2/2017 

 

Seduta del 24 febbraio 2017 

 

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 Ardito Filippo      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 Favia Nicola      X   

11 Fiorentino Vincenzo      X   

12 Forte Maria      X 

 

     

13 Francavilla Clemente   X     
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14 Gennari Pierpaolo      X   

15 Giganti Anna Maria Teresa  X 

 

 

16 Gioffredi Giuseppe      X   

17 Montagnani Monica      X   

18 Pennetta Domenico      X  

19 Piccoli Claudia       X 

20 Pulieri Enrico      X   

21 Russo Angeloantonio      X   

22 Zezza Claudia      X        

 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il direttore generale, dott. Luciano Tarricone, 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: 

 Approvazione verbale seduta consiliare del 30 gennaio 2017.  

1. Ratifica del decreto n. 1/2017, recante: “Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia nel 

giudizio di appello promosso dal sig. Luigi Caleno avverso la sentenza n. 3379/2015 emessa 

dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro”. 

2. Approvazione del Piano della Performance 2017/2019. 

3. Convenzione tra l’Università di Bari, l’ADISU Puglia e la ditta “Miccolis” s.p.a. per il 

servizio-bus per la Facoltà di Veterinaria. Autorizzazione alla sottoscrizione. 

4. Regolamento contributi straordinari. Modifica requisiti economici e allegato B – Indicatore 

ISEE. 

5. Art. 19 del “Bando Benefici e Servizi, A.A. 20116/2017”: deroga versamento tassa 

regionale a seguito richiesta dell’Università degli Studi di Bari. 

6. Costituzione dell’Agenzia nel giudizio di appello contro la domanda di Favullo Giovanni e 

per la conferma della sentenza del Tribunale di Bari. 

7. Approvazione avviso pubblico per l’assegnazione di due borse di ricerca in collaborazione 

con l’ufficio regionale di Bruxelles e le Istituzioni universitarie e comunitarie presenti in 

Belgio. 
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8. Costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio di revocazione davanti al Consiglio di Stato 

nella causa contro Mastrolonardo ed altri. 

9. Costituzione dell’ADISU Puglia quale parte civile nel giudizio Procura della Repubblica 

 Varie ed eventuali. 

Comunicazioni del Presidente. 

 Progetto di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria di un fabbricato 

esistente nel complesso della residenza “F. Marcone” in Foggia.  

Avvio della procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. 

b), per l’affidamento della redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della 

direzione e della contabilità lavori.  

Il presidente, sentiti il dirigente del Settore Edilizia, Sicurezza e Manutenzione ed il direttore 

generale, riferisce quanto segue. 

Con contratto di comodato gratuito Rep-n. 103 del 28 ottobre 2016, l’Azienda Pubblica di 

servizi alla persona “M.C. di Savoia” di Foggia, ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Adisu 

Puglia un fabbricato, nell’ambito del complesso di Viale di Vittorio 97-99, a ridosso della residenza 

“F. Marcone” per la realizzazione di una residenza a disposizione degli studenti universitari della 

sede territoriale di Foggia. 

Per questioni legate alla scarsa affidabilità dei materiali utilizzati nella costruzione, 

l’intervento proposto è quello di demolizione e ricostruzione con medesima volumetria (ex art. 3 

comma 1 lett. d) del DPR 380/01 smi. 

Il progetto preliminare, in uno con le prime misure di sicurezza, redatto dall’ing. Antonio 

Tritto e dall’ing. Luigi Pappalettera (RSPP esterno) è stato depositato presso il Comune di Foggia in 

data 25 gennaio 2017. 

Al fine di procedere alla successiva realizzazione dell’opera, finanziata, in parte con fondi (€. 

1.060.000,00) disponibili sul capitolo di spesa 227.3 derivanti da una assegnazione della Regione, 

Assessorato all’Edilizia Pubblica, finalizzata ad interventi sulle residenze universitarie nella città di 

Foggia, è necessario che si dia avvio alla procedura per l’affidamento della redazione della 

progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione e della contabilità lavori.  

L’importo stimato per le prestazioni professionali, ammonta ad €. 96.256,69 oltre IVA e 

CNAPIA, e, pertanto alla luce di quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” si comunica che si procederà, attraverso atti successivi del 

direttore generale, all’individuazione del soggetto incaricato delle prestazioni professionali in 
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oggetto, secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b), 

con invito rivolto a 10 professionisti in possesso dei requisiti tecnici specifici (Categorie specifiche 

analoghe alle opere da progettare), sorteggiati dall’esistente elenco degli operatori tecnici 

dell’Agenzia e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 “Bando per la realizzazione, nel biennio 2016/2017, di iniziative a carattere formativo, 

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

livello universitario pugliesi”: stato dell’arte. 

Il presidente comunica che il direttore generale, con proprio atto n. 134 del 10 febbraio scorso, ha 

approvato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento, inerenti al suindicato 

bando. 

Difatti, a seguito di alcune richieste di riesame, una pervenuta entro i termini di scadenza prestabiliti 

dal bando - presentata dal sig. Felice Piemontese - e quattro consegnate fuori termine - dai sigg. 

Rocco Cozza, Alberto Liaci, Mattia Solito ed Eleonora Vergine - la commissione di valutazione si è 

riunita lo scorso 9 febbraio, confermando la valutazione precedentemente attribuita alla proposta 

progettuale presentata dal sig. Felice Piemontese, mentre le proposte presentate dagli altri referenti 

suindicati non sono state sottoposte al riesame, essendo giunte con ritardo. 

Pertanto, con il suddetto atto n. 134, il direttore generale ha disposto, altresì, di procedere alla 

liquidazione del 50% del contributo spettante ai relativi beneficiari, entro trenta giorni dalla 

sottoscrizione da parte dei soggetti proponenti dell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 7 del 

Bando in argomento. 

 D.P.G.R. n. 1 del 9 gennaio 2017. 

Il presidente comunica che con il decreto del presidente della Giunta regionale n. 1 dello scorso 9 

gennaio, recante: “Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per il diritto allo studio universitario 

di Puglia, istituito con D.P.G.R. n. 229 del 15.04.2016. Nomina nuova componente studentesca 

delle istituzioni dell’alta formazione musicale (AFAM)” - pubblicato sul B.U.R.P. il 2 febbraio 

2017 - è stata integrata la composizione del consiglio di amministrazione con la nomina della 

studentessa Antonia Cinquepalmi, in rappresentanza della componente studentesca delle istituzioni 

dell’alta formazione musicale di Puglia. 

 

 Determinazioni del direttore generale nn. 98 del 2 febbraio, 104, 105 e 108 del 3 

febbraio 2017. 

Il presidente comunica che con gli atti suindicati il direttore generale ha provveduto ad approvare le 

graduatorie definitive degli studenti idonei alla borsa di studio, esclusi, assegnatari di posto letto e 
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degli iscritti a tutti gli anni di corso delle Scuole di Specializzazione, Dottorati e Conservatori delle 

sedi di Foggia, Taranto, Lecce e Bari.  

 Nomina nuova rappresentante dell’Università di Foggia. 

Il presidente riferisce al Consesso che con nota del 6 febbraio 2017, prot. n. 43, il Rettore 

dell’Università di Foggia ha comunicato all’Agenzia che gli organi di governo dell’Ateneo hanno 

designato la prof.ssa Antonietta Baiano quale rappresentante dell’Università di Foggia nel Consiglio 

di amministrazione dell’ADISU Puglia, in sostituzione della consigliera Claudia Piccoli, che ha 

rimesso il proprio incarico lo scorso 31 gennaio. 

 

Approvazione del verbale relativo alla seduta del Consiglio di amministrazione del 30 gennaio 

2017. 

Il presidente, non essendovi commenti e/o rilievi sul verbale relativo alla seduta consiliare dello 

scorso 30 gennaio, lo pone in votazione: il Consiglio di amministrazione approva a maggioranza, 

con l’astensione dei consiglieri Cataldo e Russo, non presenti alla seduta dello scorso 30 gennaio. 

 

Punto n. 1) Ratifica decreto del Presidente n. 1 del 20 febbraio 2017, recante: “Costituzione in 

giudizio dell’ADISU Puglia nel giudizio di appello promosso dal sig. Luigi Caleno avverso la 

sentenza n. 3379/2015 emessa dal Tribunale di Bari, sezione Lavoro”. 

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 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Costituzione in giudizio dell’ADISU 

Puglia nel giudizio di appello promosso dal sig. Luigi Caleno avverso la sentenza n. 3379/2015 

emessa dal Tribunale  di Bari – Sezione Lavoro.”. 

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

costituirsi in giudizio, in considerazione della ristrettezza dei termini, rispetto alla data della prima 

udienza del 6 marzo 2017. 

Il presidente comunica che il sig. Luigi Caleno ha appellato dinnanzi alla Corte d’Appello di 

Bari la sentenza del Tribunale di Bari sez. lavoro n. 3379/2015, dichiarando il diritto a percepire le 

somme a lui spettanti a titolo di differenze retributive, indennità di posizione organizzativa e di 

risultato, per aver svolto durante il periodo di riferimento (anni 1999- 2000-2001-2002) la sua 

attività lavorativa sia per l’EDISU Università, di cui era dipendente in servizio presso il Collegio 
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Universitario “Renato Dell’Andro”, che per l’EDISU Politecnico, così come individuate nel ricorso 

del giudizio di primo grado depositato in cancelleria il 16.10.2003. 

Il presidente, rimandando al testo del decreto allegato, propone la ratifica del decreto n. 1 del 

230 febbraio 2017 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, all’unanimità, 

 

D E L I B E R A 

 

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

 

1. di ratificare il decreto del presidente n. 1 del 20 febbraio 2017, avente ad oggetto: 

“Costituzione in giudizio dell’ADISU Puglia nel giudizio di appello promosso dal sig. Luigi 

Caleno avverso la sentenza n. 3379/2015 emessa dal Tribunale  di Bari – Sezione Lavoro.”, 

che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di demandare al direttore generale ogni adempimento connesso e consequenziale 

all’adozione del presente atto. 

 

Il presidente invita il Consiglio ad anticipare la discussione relativa ai punti 6), 8) e 9) all’ordine 

del giorno. 

Il Consiglio approva.  

Alle ore 11.30 entra in aula l’avv. Maddalena Valente, responsabile del servizio “Legale e 

Contenzioso” dell’Agenzia. 

Punto n. 6). Costituzione dell’Agenzia nel giudizio di appello contro la domanda di Favullo 

Giovanni e per la conferma della sentenza del Tribunale di Bari. 

Il presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio Legale e Contenzioso e condivisa 

dal direttore generale, ricorda ai Consiglieri la vicenda giudiziaria riguardante la controversia 

insorta tra il sig. Favullo Giovanni, dipendente della ditta “Pellegrini”, S.p.A., appaltatrice del 

servizio di mensa presso il Collegio universitario “R. Dell’Andro” e l’ADISU Puglia (già EDISU 

Università di Bari). 

Con atto di citazione notificato il 27/06/2007 il sig. Favullo Giovanni, rappresentato e difeso 

dagli avv.ti Ruggero Delcuratolo e Massimiliano Dileo, conveniva in giudizio davanti al Tribunale 
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Ordinario di Bari, Terza Sezione Civile, il Collegio Universitario Dell’Andro e l’ADISU Puglia, al 

fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, a seguito del sinistro occorso al medesimo in data 

16/02/2006. 

In particolare, il Favullo, in qualità di dipendente della ditta appaltatrice “Pellegrini” S.p.A., 

deduceva di essere caduto in una botola lasciata incautamente aperta, non delimitata da mezzi di 

protezione e non custodita, da parte convenuta, durante le operazioni di scarico di n.500 materassi 

destinati al collegio, riportando danni fisici diagnosticati. 

Egli concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della 

convenuta Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, responsabile del sinistro per omessa 

custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., e per l’effetto, di condannarla al risarcimento dei danni patiti in 

conseguenza del ridetto evento in misura di complessivi € 352.497,74, rivenienti dalle 

quantificazioni proposte in atti a titolo di danno non patrimoniale e di danno patrimoniale o, in 

subordine, di altra maggiore o minore somma determinata ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre alla 

rivalutazione monetaria e agli interessi dal dì dell’evento, detratti gli importi già percepiti dall’ 

INAIL. 

La causa veniva iscritta al R.G. n. 7890/07. L’ EDISU Università di Bari, con deliberazione 

del Commissario Straordinario n. 20 del 06/07/2007, affidava all’avv. Vincenzo Monterisi 

l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente. 

Integratosi il contraddittorio, l’ADISU Puglia si costituiva in giudizio e, previa autorizzazione 

del giudice adito, chiamava in causa la propria compagnia di assicurazione “ FARO- Compagnia di 

Assicurazione e Riassicurazioni S.p.A. ” che, con comparsa di costituzione e risposta eccepiva, 

preliminarmente, l’inoperatività della garanzia, in quanto essa era prevista in favore dei dipendenti 

di appaltatori per le ipotesi di morte e lesioni gravi o gravissime, che nella fattispecie de qua non si 

erano verificate. Nel merito deduceva l’infondatezza dell’avversa pretesa richiedendone il rigetto. 

In data 23/05/2012 il giudizio veniva interrotto a causa della messa in liquidazione coatta 

amministrativa della compagnia assicurativa FARO S.p.A. 

La causa veniva, poi, riassunta con la fissazione di udienza al 14/11/2012. La FARO 

Assicurazioni S.p.A. rimaneva contumace. Istruita mediante acquisizione di documenti e prova per 

testi, la causa veniva riservata per la precisazione delle conclusioni al 19/10/2014. 

Discussa la causa alla udienza del 30/11/2016, la stessa è stata decisa.  

Con sentenza n. 6193 del 30/11/2016 il Giudice del Tribunale di Bari, accogliendo in toto le 

difese dell’ADISU Puglia, ha rigettato la domanda del Favullo con conseguente condanna dello 



   Verbale della seduta del 24 febbraio 2017 

Pag. 8 a 21 

 

stesso alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 6.750,00 oltre oneri 

accessori fiscali. 

Con successiva nota del 05/01/2017 l’avv. Vincenzo Monterisi, difensore dell’ADISU Puglia, 

ha comunicato che il sig. Favullo Giovanni ha notificato in data 04/01/2017 atto di appello avverso 

la suddetta sentenza n. 6193 del 30/11/2016, ai fini della sua totale riforma. 

Il presidente, alla luce di quanto innanzi esposto, propone che l’ADISU Puglia si costituisca 

nel giudizio di appello per contrastare la domanda del Favullo e per la conferma della sentenza del 

Tribunale di Bari e tanto anche al fine di contrastare le richieste avanzate, al di fuori della causa, 

dall’INAIL (per il rimborso di spese liquidate al Favullo) e, in via del tutto subordinata, insistere 

nella domanda di garanzia e manleva nei confronti della compagnia assicurativa FARO S.p.A. 

Terminata la relazione introduttiva, il presidente apre la discussione sull’argomento, invitando 

l’avv. Valente a relazionare sull’argomento. 

Dopo un’accurata cronistoria della vicenda giuridica in questione da parte dell’avvocato, su 

proposta del presidente, il Consiglio di amministrazione, con il voto consultivo favorevole del 

direttore generale, all’unanimità, 

                DELIBERA  

per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato: 

1. di costituire l’ADISU Puglia nel giudizio di appello contro la domanda di Giovanni Favullo e 

per la conferma del Tribunale di Bari; 

2. di rinviare al direttore generale ogni valutazione successiva in merito al conferimento di 

incarico di patrocinio legale, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. g), del Regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’Agenzia e di demandare allo stesso ogni altro 

adempimento successivo e consequenziale. 

 

Punto n. 8) Costituzione dell’ADISU Puglia nel giudizio di revocazione davanti al Consiglio di 

Stato nella causa contro Mastrolonardo ed altri. 

Il presidente, sulla base dell’istruttoria condotta dal Servizio Legale e Contenzioso e 

condivisa dal direttore generale, riporta ai Consiglieri che la storia processuale in parola prende le 

mosse dall’impugnativa degli atti con cui alcuni proprietari di suoli finitimi a quelli interessati 

dall’edificazione del Collegio “Dell’Andro” hanno contestato i provvedimenti in forza dei quali il 

Comune di Bari e la Regione hanno consentito l’edificazione della struttura, in variante agli 
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strumenti urbanistici e, a loro avviso, con pregiudizio per i loro interessi. Da ciò, il 

cointeressamento dell’allora EDISU, che dell’opera realizzata sarebbe diventato utilizzatore. 

La complessiva contestazione, iniziata al TAR di Bari, in primo grado è stata ritenuta 

infondata (sentenza n. 2858/2002). Vale evidenziare che, secondo l’avv. Lorusso, nell’occasione fu 

decisiva la posizione dell’Edisu a difesa dei provvedimenti comunali e regionali. 

I proprietari finitimi, avverso la sentenza del TAR, per loro sfavorevole, proposero ricorso 

al Consiglio di Stato, al quale ebbe a resistere anche l’Edisu. La procedura in grado d’appello ha 

occupato molti anni. Il Giudice di secondo grado ha accolto l’appello determinando l’effetto di 

rendere illegittimi gli atti che hanno “conformato” la destinazione urbanistica dei suoli di proprietà 

della sig.ra Battista (sentenza n. 4933/2014, del 2 ottobre 2014). 

In seguito alla decisione favorevole, i proprietari dei suoli in contestazione hanno proposto 

azione per il risarcimento dei danni, nei confronti di Comune di Bari, Regione Puglia ed Adisu, per 

l’importo di € 2.924.737,71, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

La domanda non è stata rivolta nei confronti della “Rubino”, società che aveva acquistato i 

suoli. 

Nel relativo giudizio al TAR si sono costituiti il Comune di Bari e l’Adisu; entrambi i 

soggetti, con ogni probabilità proporranno al Giudice che la domanda sia estesa alla “Rubino”, ma 

ciò sarà possibile solo all’udienza di discussione, che, ad oggi, non è stata ancora fissata. 

Nel frattempo la “Rubino” ha proposto ricorso per revocazione nei riguardi della decisione 

del Consiglio di Stato. Il ricorso per revocazione è volto a modificare la decisione del Giudice; si 

tratta di un rimedio straordinario, proponibile in casi eccezionali stabiliti dalla legge. 

L’avv. Lorusso, valutato il ricorso, che si basa su elementi di fatto e considerazioni di 

carattere tecnico/urbanistico veramente “sottili”, ha comunicato la circostanza all’Adisu, invitando 

l’Ente ad operare una scelta circa l’opportunità di costituirsi in giudizio, in relazione all’attendibilità 

delle ragioni tecniche rappresentate dalla “Rubino”. 

Il ricorso per revocazione, se accolto, secondo l’avv. Lorusso, risulterebbe decisivo per le 

sorti della controversia, nel senso che determinerebbe l’annullamento della sentenza sfavorevole del 

Consiglio di Stato e la reviviscenza della favorevole sentenza del TAR, ponendo 

conseguenzialmente nel nulla l’azione risarcitoria. 

Secondo il parere dell’avv. Lorusso appare indubbio l’interesse dell’Adisu a che il ricorso 

per revocazione abbia successo e che potrebbe essere utile un “sostegno” al ricorrente in funzione di 

tale obiettivo.  

In relazione alla vicenda in parola, occorre aggiungere un’altra considerazione in 

riferimento agli aspetti non secondari anzi esiziali. La convenzione a suo tempo stipulata tra l’Edisu 
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e “Rubino” è chiarissima nel determinare la responsabilità di quest’ultima per “vizi” che derivano 

dalla “condizione urbanistica” delle aree. Dunque, l’Adisu avrebbe titolo di richiedere alla 

“Rubino” i danni conseguenti all’annullamento degli atti autorizzatori, qualora il ricorso per 

revocazione non fosse accolto. 

 Andrebbe tenuta presente anche l’eventualità dell’esercizio di iniziative risarcitorie nei 

confronti del Comune di Bari autore degli atti amministrativi, la cui illegittimità è stata acclarata dal 

Consiglio di Stato, e che determina a danno dell’ADISU un pregiudizio evidente. 

La situazione descritta potrebbe indurre l’Ente a “restare spettatore” e a giovarsi della 

posizione conseguente all’esito del ricorso per revocazione sebbene l’avv. Lorusso sia del parere 

che la costituzione nel giudizio di revocazione possa essere utile a confermare l’azione risarcitoria, 

poiché in tal caso l’Ente potrebbe dimostrare di aver fatto quanto in suo potere per limitare il danno, 

invocando quindi una specifica condizione per ottenere il risarcimento. 

 Il presidente, pertanto, anche sulla base del parere non vincolante espresso dalla 

responsabile del servizio “Legale e contenzioso” dell’Agenzia, avv. Maddalena Valente, ritiene, 

vista la peculiarità del procedimento ad incardinarsi e considerata la condizione dell’ADISU di 

parte lesa nella vicenda complessivamente considerata, che sia inopportuna la costituzione a 

supporto delle ragioni  della “Rubino”, in previsione dell’eventualità – non remota – di un’azione di 

risarcimento avverso la stessa nei termini di prescrizione, che si stimano, prudenzialmente, in 

cinque anni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato. 

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

l’avv. Valente a tracciare i punti salienti della storia processuale in parola. 

Al termine dell’excursus, ricco di dettagli, delineato dall’avv. Valente, la consigliera 

Montagnani interviene al fine di evidenziare che nella vicenda giuridica in argomento vi sono 

incongruenze riguardo alla posizione dell’ADISU nei confronti della ditta “Rubino”. 

Pertanto, la consigliera non ritiene opportuna e, comunque, vantaggiosa la costituzione 

dell’Agenzia nel giudizio di revocazione promosso dalla predetta ditta.  

Il presidente ribadisce quanto dichiarato dall’avv. Lorusso in merito al ruolo determinante 

svolto in passato dall’ex EDISU Università di Bari nel giudizio innanzi al TAR, che si risolse con 

l’emissione della sentenza n. 2858/2002. Secondo il parere del precitato legale la partecipazione 

dell’ADISU  al ricorso per revocazione potrebbe contribuire al successo dello stesso. 

Alle ore 12.20 il consigliere Gennari si allontana dall’aula. 

Alle ore 12.24 la consigliera Aquilino si allontana dall’aula. 
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Terminata la discussione sull’argomento, su proposta del presidente, con il voto consultivo 

favorevole del direttore generale, il Consiglio di amministrazione, all’unanimità, 

delibera 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato 

1. di non ritenere opportuna per l’ADISU Puglia la costituzione nel ricorso per 

revocazione nei riguardi della decisione del Consiglio di Stato, proposto dalla ditta 

“Rubino; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro atto consequenziale. 

 

Alle ore 12.30 i consiglieri Aquilino e Gennari rientrano in aula. 

 

9). Costituzione dell’ADISU Puglia quale parte civile nel giudizio Innocenza Losito c/ Procura 

della Repubblica. 

Il Presidente, facendo seguito a quanto già anticipato nella seduta del Consiglio di 

amministrazione del 30 gennaio 2017, fa presente che la dipendente dott.ssa Innocenza Losito è 

oggetto di procedimento penale d’accusa per gli addebiti che seguono e in relazione ai quali è stata 

oggetto di misure cautelari (arresti domiciliari, obbligo di dimora), allo stato revocati, 

A) per il reato di cui agli arti. 81, 110 c.p. e arti. l e 2 1.n. 475/1925: perché, in concorso con….. 

ed essendo ciascuno consapevolezza dell'altrui condotta delittuosa, presentavano o comunque 

procuravano elaborati altrui nelle prove scritte di esame per l'abilitazione all'esercizio della 

professione di avvocato sessione 2014/2015: ciò facendo mediante un'articolata rete di rapporti 

interpersonali e di comunicazioni telefoniche e telematiche a mezzo “whatsapp”, che 

consentiva al "gruppo di lavoro" di redigere, anche attraverso la collaborazione di soggetti 

"qualificati" esperti in materie giuridiche, gli elaborati di esame, che illecitamente introdotti nei 

padiglioni della Fiera del Levante ove si svolgevano le prove scritte, erano consegnati ai 

candidati coinvolti nella vicenda delittuosa — i quali li utilizzavano nella redazione dei propri 

elaborati che venivano consegnati all'esito delle prove in vista della valutazione, serbando 

ciascuno le condotte di seguito indicate: 

Losito Innocenza - quale componente del "gruppo di lavoro" appositamente riunito 

nell'abitazione dei coniugi Colella/Greco, adibita "a centrale operativa dei lavori", 

partecipava alla redazione degli elaborati scritti sulla base delle tracce inviate a mezzo 

whatsapp; richiedeva ed otteneva per il tramite di Laquale Nunziata ed a mezzo di 
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comunicazioni telefoniche da soggetti qualificati esperti in materie giuridiche opportune 

indicazioni quanto alla corretta impostazione degli elaborati da parte del gruppo di lavoro ed agli 

orientamenti della Commissione, interagiva con Laquale Nunziata e Colella Giuseppe in vista 

del buon esito delle operazioni. 

Con l'aggravante di cui all'art. 2 co. 21.n. 475/25: per aver agito a fini di lucro; 

Con l'aggravante di cui all'art. 1 co. 21.n. 475/25: in riferimento alla dichiarazione di idoneità 

all'esercizio della professione di avvocato conseguita da Laccone Giuseppina Dora; 

Con le aggravanti di cui all'art. 61 nn. 2 - 9 c.p: per aver tutti agito per commettere i delitti di 

cui ai capi B) e C) di seguito indicati ed in violazione dei doveri inerenti le pubbliche funzioni di 

segretario aggiunto della Commissione di esame istituita nel distretto della Corte di Appello di 

Bari. 

In Bari, in epoca compresa tra il 16 ed il 18 dicembre del 2014 — luogo e data delle prove 

scritte: 

B) per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 48 — 479 (in rif. all' art 476 co. 1 e 2) c.p: perché, in 

concorso tra loro ed essendo ciascuno consapevole dell'altrui condotta delittuosa, serbando 

ciascuno le condotte dettagliatamente indicate al capo A) che precede, ponevano in essere atti 

idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore i pubblici ufficiali esaminatori quanto 

al regolare svolgimento delle prove, alla originalità degli elaborati integralmente ed 

autonomamente redatti dai candidati e quindi alla effettiva sussistenza dei requisiti abilitativi, 

in vista della dichiarazione di idoneità all'esercizio della professione forense — 

ideologicamente falsa perché viziata nei contenuti fattuali e valutativi presupposti, non riuscendo 

nell'intento delittuoso per fatti indipendenti dalla propria volontà, atteso il mancato superamento 

delle prove scritte quanto ai candidati: Chiapparino, Colasuonno, Di Fidio, Salerno e Trabace; 

Con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 9 c.p: per aver commesso il fatto in violazione dei doveri 

inerenti le pubbliche funzioni di segretario aggiunto della Commissione di esame istituita nel 

distretto della Corte di Appello di Bari. 

In Bari, in epoca compresa tra il 16 ed il 18 dicembre del 2014 - luogo e data di compimento 

dell'ultimo atto diretto a commettere il delitto: 

C) per il reato di cui agli artt. 81, 110, 48 — 479 (in rif. all' art 476 co. 1 e 2) c.p: perché, in 

concorso tra loro ed essendo ciascuno consapevole dell'altrui condotta delittuosa, serbando le 

condotte dettagliatamente indicate al capo A) che precede, inducevano in errore i pubblici 

ufficiali esaminatori quanto al regolare svolgimento delle prove, alla originalità degli elaborati 
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integralmente ed autonomamente redatti dalla candidata e quindi alla effettiva sussistenza dei 

requisiti abilitativi — che cosi dichiaravano l'idoneità di Laccone Giuseppina Dora all'esercizio 

della professione di avvocato — ideologicamente falsa perché viziata nei contenuti fattuali e 

valutativi presupposti. 

Con le aggravanti di cui all'art. 61 n. 9 c.p: per aver commesso il fatto in violazione dei doveri 

inerenti le pubbliche funzioni di segretario aggiunto della Commissione di esame istituita nel 

distretto della Corte di Appello di Bari. 

In Bari, il 16 ottobre 2015 - luogo e data dell'abilitazione: 

D) per il reato di cui agli artt. 318 — 321 c.p: perché, Losito Innocenza nella sua qualità di 

responsabile dell'Unità di controllo (già Ufficio legale) dell'A.DI.SU. Puglia — per compiere 

atti contrari ai propri doveri di Ufficio come di seguito indicato, si faceva promettere 

dall'avvocato Giuseppe Colella che la prometteva, una corresponsione in denaro. In particolare 

concordavano che Losito Innocenza, nella sua qualità e nell'esercizio delle sue funzioni, 

avrebbe "suggerito" a studenti universitari — che avendo ottenuto dall'A.DI.SU. borse di 

studio e/o prestazioni agevolate per l' incentivazione del diritto allo studio risultavano sottoposti a 

verifiche di accertamento e sanzionati in via amministrativa per mendicità della dichiarazione 

ISEE — di rivolgersi all'avvocato Colella, rappresentando loro — dopo averli opportunamente 

convocati presso l'Adisu di Bari, che tale professionista "avendo curato un caso analogo" 

aveva individuato un'eccezione al sistema sanzionatorio tale da consentire l'archiviazione del 

procedimento amministrativo ovvero la riduzione della sanzione: "il legale fa la lettera e 

quindi gli organi competenti fanno un passo indietro ed accettano la nota e noi che abbiamo 

già studiato diciamo effettivamente è così" — e con l'intesa che il Colella avrebbe corrisposto a 

Losito Innocenza una somma proporzionale alla sua parcella, indicata da Losito in 500,00€ per 

ogni incarico professionale così procuratogli. 

In Bari, acc. nel dicembre 2014: 

E) per il reato di cui agli artt. 110, 326 co. l e 3, 61 n. 2 c.p: perché, in concorso tra loro, 

previo accordo ed essendo ciascuno consapevole dell'altrui condotta criminosa, Losito 

Innocenza nella sua qualità di responsabile dell'unità di controllo dell'Adisu Puglia, in 

violazione dei doveri di segretezza, probità ed imparzialità dei pubblici ufficiali, consegnava 

all'avvocato Colella Giuseppe, in assenza di mandato difensivo, almeno due esemplari di 

verbali di accertamento e contestazione a carico di studenti universitari che avendo ottenuto 

dall'A.DI.SU. borse di studio e/o prestazioni agevolate per l'incentivazione del diritto allo 

studio risultavano sottoposti a verifiche di accertamento e sanzionati in via amministrativa per 
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mendicità della dichiarazione ISEE, tra cui quello riferito allo studente Lippolis Giuseppe — 

così rivelando notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete ed avvalendosi illegittimamente 

delle stesse per la comprensione delle questioni giuridiche sottese al sistema sanzionatorio in 

vista della migliore attuazione dell'accordo criminoso di cui al capo E) che precede, che avrebbe 

consentito a Colella Giuseppe di lucrare gli onorari professionali correlati alla difesa degli 

studenti che si fossero valsi della sua assistenza legale ed a Losito Innocenza di assicurarsi il 

prezzo della corruzione. 

In Bari, nel dicembre del 2014: 

F) per il reato di cui agli artt. 81, 61 n. 9 - 640 co 1 e 2 n. 1 c.p: perché, nella sua qualità di 

istruttore direttivo in servizio presso l'ufficio legale e contenzioso dell'A.DI.SU Puglia, si 

allontanava arbitrariamente ed in più occasioni dal luogo di lavoro, e mediante l'artificiosa 

rilevazione meccanografica della sua presenza in ufficio, consentendo l'utilizzo del proprio 

badge da parte di soggetti non legittimati, induceva in errore i pubblici ufficiali incaricati circa 

il quantum di prestazione lavorativa effettivamente svolta, così lucrando ingiustamente un 

maggior compenso con pari danno per l'amministrazione universitaria. In Bari, in epoca 

compresa tra il 25 novembre ed il 14 gennaio 2015. 

In relazione ai predetti capi d’accusa e alle misure cautelari adottate dall’autorità 

giudiziaria, come successivamente dalla stessa modificate, l’Amministrazione Adisu ha 

tempestivamente assunto i provvedimenti disciplinari dovuti con la sospensione della dipendente 

Losito dal servizio sino alla data di revoca degli stessi, nella condivisione delle motivazioni 

espresse dal GIP con l’Ordinanza del 22.12.2016. 

Il presidente comunica che risulta, in Atti, che questa Amministrazione è stata interessata dei 

fatti aventi presunzione di rilevanza penale a carico della propria dipendente dott.ssa Innocenza 

Losito con successive comunicazioni da parte della Procura della Repubblica. (prott.139/337-2016). 

Da ultimo risulta acquisita al prot. generale la notifica dell’Avviso di Udienza preliminare per 

il richiesto rinvio a giudizio della sig.ra Losito + altri coimputati. (prot.387 del 17.10.2016). 

Risulta che tutti gli atti in parola siano stati a conoscenza della direzione Generale e, 

parzialmente, del dirigente RUF, dell’Ufficio Legale, del Responsabile per l’Anticorruzione. 

Non risulta che siano stati trasmessi alla Presidenza del Consiglio di amministrazione. 

In relazione alla Udienza per il rinvio a giudizio, il presidente rileva che tale ultima 

comunicazione risulta non trasmessa tanmeno all’Ufficio Legale per le incombenze di rito. 
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Come comunicato dalla dott.ssa Valente, responsabile del Servizio Legale, nella 

considerazione che l’udienza del 12.1.2017 è stata di mero rinvio e non di apertura del 

procedimento processuale, è da ritenere che sono fatti salvi, comunque, i diritti di costituzione delle 

parti offese. 

Rispetto alla nuova udienza preliminare rinviata ai primi di marzo, la costituzione di parte 

civile può avvenire fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento. 

Viene evidenziato che il termine massimo entro cui è possibile costituirsi è la dichiarazione di 

apertura del dibattimento a seguito dell'accertamento della regolare costituzione delle parti. 

La parte civile può costituirsi in udienza o fuori udienza. La prossima risulta fissata per i 

primi giorni del mese di marzo. 

Va rilevato che la costituzione di parte civile, avvenuta tempestivamente, dà la possibilità di 

esercitare tutti i diritti riconosciuti alla parte (es. prendere visione degli atti del P.M., del Difensore 

dell'imputato, presentare memorie, documenti...). Va, per contro, fatto rilevare che la costituzione 

tardiva è preclusiva della richiesta dell'esame di testimoni, periti...; a tal proposito, infatti, il c.p.p. 

prevede che la parte qualora intenda chiedere l'esame deve depositare in Cancelleria, a pena di 

inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per il Dibattimento, la lista dei testi con 

l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. 

Terminata la relazione introduttiva, il presidente apre la discussione e invita l’avv. Valente a 

tratteggiare anche per questa vicenda giuridica gli aspetti di maggior rilievo. 

L’avv. Valente evidenzia che a seguito di informazioni assunte riguardo all’udienza dello 

scorso 12 gennaio, l’Agenzia, come già evidenziato, può costituirsi quale parte civile nel processo 

in argomento, poiché non ha ancora avuto inizio la fase delle “discussioni”. 

La consigliera Montagnani si esprime a favore della costituzione in giudizio dell’Agenzia. 

La consigliera Zezza ritiene che la costituzione in giudizio dell’ADISU sarebbe fondamentale 

per salvaguardare l’immagine dell’Amministrazione, che con tale gesto prenderebbe le distanze 

dalla vicenda. 

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 

per quanto esposto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato, 
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1. di approvare la costituzione di parte civile dell’ADISU Puglia nell’udienza 

preliminare rinviata al mese di marzo 2017; 

2. di demandare al direttore generale ogni altro atto conseguente al presente 

provvedimento. 

Alle ore 12.55 l’avv. Valente lascia l’aula. 

Alle ore 12.56 il presidente invita il Consiglio a sospendere i lavori per un quarto d’ora. 

Alle ore 13.15 riprendono i lavori. 

 

Punto n. 2). Approvazione del Piano della Performance 2017/2019. 

Il presidente riferisce ai consiglieri che durante la seduta consiliare dello scorso 30 gennaio è 

stata rinviata, per ulteriori approfondimenti, la discussione del punto relativo all’approvazione del 

Piano della Performance 2017/2019. 

Il presidente, pertanto, sulla base dell’attività istruttoria espletata dal Direttore Generale, 

ripropone quanto segue. 

Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 rubricato: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”, noto come “Riforma Brunetta”, ha introdotto l’obbligo, per tutte 

le pubbliche amministrazioni, di attivare un ciclo di gestione della performance, necessario al 

miglioramento dei servizi erogati nei confronti dei destinatari degli stessi (stakeholder). 

Per mezzo di tale ciclo le pubbliche amministrazioni si dotano di un quadro di azione che 

realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output e outcome), orientato 

a porre l’utente al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione 

(trasparenza) oltre al collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva). 

Gli strumenti essenziali per una corretta gestione e rappresentazione del ciclo sono: 

- Pianificazione e comunicazione della performance attesa (Piano della performance); 

- Criteri e metodologie di riferimento (Sistema di misurazione e valutazione della 

performance); 

- Valutazione e rendicontazione della performance conseguita (Relazione sulla 

performance); 

- Trasparenza del Ciclo (Programma triennale della trasparenza). 

La performance è sostanzialmente classificata come il contributo che un soggetto 

(organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo) apporta attraverso la 
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propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della Pubblica amministrazione di 

riferimento e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 

costituita.  

Il ciclo di gestione della performance, in definitiva, prende le mosse dalla definizione delle 

priorità strategiche (pianificazione e programmazione), si sostanzia nella misurazione e valutazione 

dei risultati operativi dell'organizzazione e di quelli individuali e si conclude con la relativa 

rendicontazione, la quale risulta indispensabile per fornire le indicazioni utili per la successiva 

pianificazione. 

Il piano della performance è disciplinato dall’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009.  

Tale articolo chiarisce che si è in presenza di un documento che ha una proiezione triennale 

e che, “in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 

finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle 

performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i 

relativi indicatori”. 

Pertanto, il Piano della performance è un documento programmatico triennale attraverso il 

quale gli Enti pubblici esplicitano gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi 

(annuali), con i relativi indicatori e target ai fini della misurazione e valutazione della performance 

nei confronti degli stakeholder di riferimento. 

La disposizione normativa in questione ha sostituito definitivamente il concetto di premialità 

individuale e collettiva del previgente ordinamento, introducendo il concetto di performance 

organizzativa e individuale. 

La Regione Puglia, con Legge n. 1 del 4 gennaio 2011 (“Norme in materia di ottimizzazione 

e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati 

amministrativi nella Regione Puglia”) di recepimento del D.Lgs. 150/2009 - che trova espressa 

applicazione anche alle Agenzie e agli Enti strumentali della Regione - ha intrapreso un percorso di 

innovazione volto a garantire una maggiore efficienza e ad assicurare la necessaria trasparenza 

dell’azione amministrativa, al fine di: 

- raggiungere più alti livelli quali - quantitativi delle funzioni e dei servizi assicurati 

dall’Ente regionale; 

- valorizzare il complesso delle risorse umane dell’Ente attraverso una adeguata 

remunerazione dei risultati ottenuti, in un quadro di pari opportunità;  

- incentivare la produttività attraverso una adeguata valutazione del merito; 

- favorire la selettività nel riconoscimento degli incentivi economici e di carriera; 
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- garantire la trasparenza di ogni fase del processo di gestione della performance 

organizzativa e individuale. 

Coerentemente con i principi contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 e in conformità alle linee 

guida fornite dall’Autorità nazionale per il contrasto alla corruzione (ex CIVIT) oltre alle 

disposizioni normative adottate dalla Regione Puglia, il direttore generale ha redatto la bozza del 

Piano della Performance relativo al triennio 2017/2019.  

Secondo quanto previsto dalle predette disposizioni normative, il Piano ha sviluppato i 

seguenti contenuti: 

1. Presentazione del Piano; 

2. Ciclo delle performance; 

3. Gli Organi dell’Agenzia; 

4. Attività istituzionali; 

5. Forme di programmazione degli interventi; 

6. Identità (risorse umane e finanziarie, amministrazione in cifre, mandato istituzionale e 

missione);  

7. Analisi del contesto esterno e del contesto interno; 

8. Obiettivi strategici e operativi, che fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali, i 

quali sono a loro volta declinati in obiettivi operativi annuali; 

9. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance 

(ovvero fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano). 

Come ha avuto modo di precisare la CIVIT nella deliberazione n. 112/2010, requisito 

essenziale affinchè il Piano risponda al fondamentale principio della trasparenza è, oltre alla sua 

pubblicazione sul sito istituzionale, la sua comprensibilità sia in termini di linguaggio che di 

impostazione, soprattutto nei confronti degli stakeholder esterni, in quanto trattasi di atto di 

programmazione che non si configura come un documento a rilevanza interna, ma finalizzato anche 

alla comunicazione esterna. 

A livello strutturale tale documento contiene una proiezione triennale degli obiettivi, dove 

per il primo anno è immediatamente produttivo di effetti mentre gli altri due successivi hanno 

carattere meramente programmatico. 

Pertanto, il Piano della Performance dell’Agenzia è improntato alla rappresentazione della 

performance organizzativa – che esprime il risultato che l’intera organizzazione, con le sue singole 

articolazioni territoriali, consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi ed alla 

soddisfazione dei bisogni degli utenti e dei portatori di interessi - connessa alla performance 
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individuale che, invece, esprime il contributo fornito dai singoli operatori in termini di risultato e di 

modalità di raggiungimento degli obiettivi medesimi. 

In considerazione della mission istituzionale dell’Agenzia e del contesto in cui opera, nella 

bozza del Piano della Performance sono state individuate le seguenti quattro macro aree strategiche 

di intervento: 

 Macro area strategica n. 1 “Anticorruzione e trasparenza”. 

 Macro area strategica n. 2 “Tutela degli equilibri finanziari e aziendali. Gestione e sviluppo 

delle risorse umane e del Capitale sociale” 

 Macro area strategica n. 3 “Riqualificazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità nelle 

residenze universitarie” 

 Macro area strategica n. 4 “Sistemi informativi. Piano di informatizzazione” 

Alle macro aree di intervento, che rappresentano aggregazioni di attività omogenee, sono 

collegati gli obiettivi strategici che fanno riferimento ad un orizzonte temporale pluriennale; tali 

obiettivi, a loro volta, sono declinati in obiettivi operativi annuali che rappresentano la 

disarticolazione nel breve periodo degli obiettivi strategici.  

Gli obiettivi operativi che vengono definiti dal direttore generale e da questi sottoposti 

all’attenzione del Consiglio di Amministrazione, che li adotta contestualmente agli obiettivi 

strategici, verranno dettagliatamente assegnati ai Dirigenti dal Direttore Generale. 

I Dirigenti a capo dei Settori e delle Sedi territoriali dell’Agenzia sono responsabili del 

grado di raggiungimento degli obiettivi operativi loro affidati al fine della realizzazione e del 

raggiungimento degli obiettivi strategici complessivi. 

I singoli Dirigenti possono essere destinatari di più obiettivi operativi anche non 

direttamente appartenenti all’area strategica (macro-area) di proprio riferimento: si tratta in questo 

caso di obiettivi operativi di “natura trasversale”, il cui raggiungimento dipendente da azioni 

compiute da più strutture organizzative. 

Al termine della relazione introduttiva il Presidente nel rinviare, per gli aspetti di dettaglio, 

al documento allegato, apre la discussione sull’argomento e cede la parola al direttore generale. 

Il direttore generale illustra, in sintesi, gli obiettivi che il Piano si prefigge di raggiungere 

nelle aree strategiche individuate, soffermandosi sui vari servizi che costituiscono il core della 

missione istituzionale dell’Agenzia, esprimendo, altresì, preoccupazione per il progressivo 

depauperamento di risorse umane, poiché vi sono diverse unità lavorative prossime al 

pensionamento. Infine, egli evidenzia la necessità di operare una rivisitazione dell’assetto 

organizzativo dell’Agenzia, che implichi anche la predisposizione di un piano di formazione del 

personale.  
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La consigliera Montagnani ritiene che in linea con le funzioni di indirizzo politico e di controllo 

proprie del Consiglio di amministrazione, quest’organo debba essere reso parte attiva 

nell’elaborazione dei punti-cardine del presente del Piano della Performance dell’Agenzia. 

Inoltre, ella chiede delucidazioni in merito al riferimento alla deliberazione della Giunta regionale 

n. 499 del 19 aprile 2016, presente nel testo, con la quale è stato istituito un gruppo di lavoro 

interistituzionale per la definizione di una proposta di legge regionale in materia di alta formazione 

e diritto allo studio universitario. 

Il presidente riferisce che il progetto di revisione della legge regionale in materia di diritto allo 

studio universitario inerisce alle recenti modifiche di carattere normativo inerenti ai L.E.P. 

Il consigliere Cataldo manifesta apprensione nei confronti del suddetto progetto di riforma della 

legge regionale n. 18 del 2007, atteso che l’Agenzia non è stata coinvolta nel programma di 

revisione in parola. 

Il consigliere Pulieri esprime un giudizio positivo nei confronti della presente bozza del Piano della 

Perfomance, in particolare per quanto concerne l’obiettivo che si identifica con l’implementazione 

di un software unico per la gestione dei servizi informatizzati delle procedure di borsa di studio e 

servizi agli studenti e la previsione di un controllo di qualità del servizio di ristorazione. 

Inoltre, egli sottolinea l’importanza del servizio precedentemente denominato “Cercoalloggio”, 

che garantisce agli studenti qualità e legalità. 

Il consigliere Pulieri desidera acquisire maggiori informazioni in merito al servizio-stampa. 

Il direttore generale dichiara che il servizio-stampa è finalizzato ad incrementare le occasioni di 

confronto con l’utenza e soprattutto di ascolto delle esigenze della popolazione studentesca. 

Compito del servizio, in linea con le previsioni della legge n. 150/2010, sarà quello di progettare e 

realizzare iniziative di informazione e comunicazione che abbiano il carattere della completezza e 

tempestività sulle attività dell’ADISU. 

Alle ore 14.10 le consigliere Durante e Zezza lasciano l’aula. 

Il consigliere Russo, con riferimento all’obiettivo strategico inerente alla contabilità e al bilancio, 

auspica un bilancio che consenta di monitorare l’impatto sociale e ambientale. 

Alle ore 14.18 il consigliere Russo lascia l’aula. 

Il consigliere Binetti propone di rinviare l’approvazione del Piano della Performance alla 

prossima seduta del Consiglio, al fine di valutarne i contenuti in una seduta monotematica ed 

informale, alla quale siano invitati a partecipare i consiglieri che desiderino apportare il proprio 

contributo all’elaborazione del Piano. 
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Il presidente, su richiesta di vari consiglieri, rinvia l’approvazione del secondo punto all’ordine del 

giorno e riconvoca il Consiglio in sessione di discussione sulle problematiche del Piano per il 

giorno 10 marzo 2017. Egli rinvia, altresì, la discussione relativa ai punti nn. 3), 4) e 7). 

Esaurito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 14.40, il presidente dichiara sciolta 

la seduta. 

 

    F.to Il Segretario del Consiglio            F.to Il Presidente 

        dott. Luciano Tarricone                            dott. Alessandro Cataldo 


