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DETERMINAZIONE dell'Amminisftatore Unico
3l gennaio 2020

Oggetto: definizione obiettivi prowisori per il personale

Premesso che, nelle more dell'approvazione del Piano delle perfoÍnance /PDO da
approvarsi successivamente al Bilancio, allo scopo di awiare una prima fase di definizione
degli obiettivi gestionali, il Direttore Generale ha riconfermato I'impegno della società:
- nella gestione strumentale del patrimonio immobiliare affidatole dal Socio unico con

l'obiettivo della sua piena valorizzazione,
- nella riconferma del proprio ruolo di parco scientifico e tecnologico attraverso la

realizzazione di progetti ed auività utili a promuovere e sostenere i processi di adozione di
nuove tecnologie da parte di amministrazioni ed imprese

- nella promozione della creazione di impresa in particolare di spinoff e start up innovative

Constatato, inoltre, che il Piano triennale della prevenzione della comrzione e trasparenza per
il triennio 2020- 2022 indica una serie di obiettivi in materia di prevenzione della comrzione e
della trasparenza,

Rilevato che la definizione degli obiettivi gestionali e I'individuazione di precisi indicatori di
risultato è fondamentale per la valutazione della performance di dirigenti e dipendenti oltre
che per I'implementazione di un corretto sistema di controllo di gestione;

Considerato, inoltre, che il d. lgs. 15012009, al titolo ll,inaftuazione della delega contenuta
nella l.l5l09 dispone riguardo misurazione, valutazione e trasparenza della performance dei
dipendenti pubblici in una logica di miglioramento dell'attività amministrativa e dei rapporti
con I'utenza, attraverso il perseguimento di risultati in rapporto allo svolgimento dell' attivita
istituzionale assegnata secondo obiettivi specifici predefiniti e di miglioramento dei servizi e

delle prestazioni in rapporto alla funzione e al ruolo specifico e al funzionamento
dell'organizzazione;

Vista la Delibera della Corte dei Conti, n. l8/SEZAUT/2014IINPR, che ha dettato una serie
di indirizzi, ai sensi dell'art. 1 commi 166 e seguenti, della L. 2005 n. 266, relativi alle
previsione di bilancio 2014, per una gestione, in esercizio prowisorio, ispirata ai principi di
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prudenza ed atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di bilancio,
che si aggiungono a quelli formulati nella Delibera n. 23llAUTl2013. Infatti nelle pieghe della
Delibera si legge che è necessario o'che gli enti si dotino di strumenti prowisori di indirizzo e

di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione
prowisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza,
all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento. Ciò
deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva
approvazione del bilancio di previsione",'

Considerato che alla data attuale I'organico della società risulta composto di n. 6 unità,
incluso il Direffore generale, impiegate come segue:
- n. I risorsa (Annicchiarico) con funzioni dirigenziali
- n. 2 risorse (Castellaneta e Ladisa) impiegate su attività di governo del patrimonio

immobiliare, amministrazione e controllo di gestione, trasparenza e anticorruzione
- n. 3 risorse (De Nicolo, Ceppi e Maddaluno) impiegate sulle attività di progetto
- Tutto cio'premesso, al fine di dotare I'Ente di uno strumento prowisorio necessario in
questa fase ad awiare la fase di programmazione, nelle more dell'approvazione del Piano
delle PerfoÍnances all'esito dell'adozione del bilancio, con i poteri conferiti dalla legge

DETERMINA
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha per richiamata per essere
espressamente approvata.

2) Di prendere atto della necessità di adottare, in questa fase, un documento prowisorio di
programmazione in attesa dell'approvazione del bilancio, con il quale il seguente
prowedimento si coordina.
3) Di assegnare alle suddette unità di personale i seguenti obiettivi 2020:
- per il Direttore Generale: Scelta, implementazione e attuazione del sistema digitale di

Whistleblowing in sostituzione di quello cartaceo, la rcalizzazione di auività formative a
favore del personale dipendente in tema di trasparenza e anticomrzione,la sorveglianza
sul rispetto di tutto quanto contenuto nel PTPCT e nel Patto di integrità.

- per il Dipendente Castellaneta: Miglioramenti nel sistema di controllo di gestione e
ottímízzazione degli spazi di sponibili.

- Per la dipendente Ladisa: Completa attuazione del Piano anticomrzione 2019- 2021 ed
implementazione del sistema dei controlli interni, integrata con le Misure in materia di
prevenzione della comrzione e della trasparenza, predisposizione degli atti necessari alla
implementazione delle attività di formazione obbligatoria per tutto il personale per I'anno
2020 e relativa realizzazione.

- per i tre responsabili di progetto (De Nicolò, Ceppi e Maddaluno): Realizzazione di
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almeno un'attività formativa di autoaggiornamento e il rigoroso rispetto di risultati, tempi
e costi come da previsioni di ciascun progetto, sulla scorta delle indicazioni ricevute
dall'organo di governo.

4) Di dare atto che il presente prowedimento sarà adeguato ed integrato con il Piano delle
Performances 2020 e con gli ulteriori obiettivi che dovessero essere stabiliti dall'Organo di
indiizzo politico, fermo restando I'assegnazione delle risorse finanziarie indicate in bilancio al
fine di garantire I'attuazione degli obiettivi ivi indicati.
5) Di trasmettere il presente prowedimento al Direttore Generale ed agli altri dipendenti, al
Sindaco Unico ed all'Università di Bari.
6) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo, stante I'urgenza del
prowedere collegato alle scadenze di legge.
7) Di disporre la pubblicazione del presente prowedimento nella Sezione
Trasparenza/Disposizioni generali/ Atti generali.

mministratore Unico
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