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INTRODUZIONE 

 

 

 

Il Piano delle Performance, adottato in ottemperanza all'art. 169 del TUEL, costituisce documento programmatico che 

deve integrarsi con gli altri strumenti di programmazione in quanto si delineerà un nuovo modello di organizzazione in 

grado di corrispondere alla nuova mission di governo della Società Tecnopolis. 

Il Legislatore, invero, si è posto l’obiettivo di coniugare la politica aziendale dell’efficienza, dell’efficacia e della 

premialità – tipiche dei soggetti che operano sul mercato – con la tipicità dell’azione amministrativa che, ai sensi 

dell’art. 97 Cost., deve sempre uniformarsi ai principi del buon andamento e della imparzialità proprie di una società di 

diritto pubblico. 

Dunque, l’obiettivo di Tecnopolis è quello di garantire, altresì, il compito di portare a termine il processo di integrazione 

funzionale dei sistemi di performance management, dei controlli in materia di repressione e prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità, introdotto in senso innovativo dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012 a seguito di modifiche 

introdotte dal D.lgs. 97/2016, con l’adeguamento del proprio ordinamento alla disciplina sopra prevista. 

Invero, in linea con il PTPCT adottato dalla Società con provvedimento del 30 gennaio 2020 ed in linea con le indicazioni 

da ultimo fornite dall’Anac con il PNA 2019 e con la Determinazione n. 1134/2017, si intende dare compiuta 

realizzazione al coordinamento del “sistema di performance management” con il “sistema di prevenzione dell’illegalità 

e della corruzione” ed il “sistema della trasparenza ed integrità” ,quale strategia sinergica di efficienza, trasparenza, 

integrità dell’azione amministrativa e di prevenzione dell’illegalità e della corruzione all'interno di Tecnopolis. 

Il tutto in stretta correlazione con il nuovo sistema integrato dei controlli che verrà inserito nel predisponendo PTPCT 

2021-2023 che prevede la istituzione di appositi audit per la verifica e la sostenibilità delle misure di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che si coordinano con la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale 

e non, il controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, il controllo dello stato di attuazione di indirizzi 

e obiettivi gestionali. 

Il presente Piano delle Performance è stato, pertanto, predisposto nell’ottica di una interazione continua ed una 

relazione funzionale tra i menzionati sistemi. 

L’intento è quello di realizzare in maniera sempre più concreta nell’ordinamento della Società Tecnopolis un sistema 

snello di Performance Management, secondo un modello di governo aziendale. 

A tal proposito, il Piano delle Performance reca seco la definizione degli obiettivi specifici di ciascun Responsabile quale 

aggiornamento del PDO provvisorio adottato dal Direttore Generale il 31 gennaio 2020,in coerenza con le somme 

riportate nella previsione di chiusura di bilancio  definendo obiettivi di settore di ciascuno cui si aggiungono obiettivi in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza di ciascuno di essi. Al termine dell’anno solare, la 

valutazione verrà effettuata dal DG avendo riguardo alla percentuale di obiettivi raggiunti, dando atto che le soglie di 

raggiungimento degli obiettivi sono ripartite in questa maniera: 

Da 80% a 100%: Il massimo della produttività, che consisterà in almeno una mensilità di stipendio, salve ed 

impregiudicate ulteriori somme rinvenienti quali economie di bilancio. A quel punto la somma residuale verrà ripartita 

in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Da 30% a 69%: Il valore della produttività equivalente al 75% della mensilità, salve ed impregiudicate ulteriori somme 

rinvenienti quali economie di bilancio. A quel punto la somma residuale verrà ripartita in rapporto al grado di 

raggiungimento degli obiettivi. 

Da 1% al 29%: Nessun emolumento potrà essere erogato ai dipendenti. 

 E’ evidente che la valutazione, previa indicazione degli indicatori di target di raggiungimento, dovrà tener conto di una 

parte relativa agli obiettivi e di una parte relativa ai comportamenti dei dipendenti. 

Nei termini dianzi indicati deve essere definita l’erogazione della percentuale di produttività. 
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Presentazione del Piano delle Performance. 

 

 

Il Piano della Performance della Società Tecnopolis presenta l’organizzazione e la mappa degli obiettivi della Società 

alla luce delle sue specificità istituzionali tenendo, altresì, conto delle non poche problematicità legate alle difficoltà 

economiche in cui versano gli Enti pubblici, soprattutto all’indomani dei noti eventi pandemici avutisi con Covid 19. 

Infatti, al di là della chiusura delle attività economiche nei tre mesi dell’anno 2020, la vera mission sarà mantenere in 

attivo i conti anche per il prossimo anno 2021 in virtu’ delle difficoltà legate alla ripresa da parte delle aziende. 

Il Piano, in cui sono descritte le caratteristiche salienti della Società, costituisce uno strumento organizzativo - 

gestionale che sistematizza missione, obiettivi strategici, obiettivi operativi ed attività della Società, in coerenza con le 

somme stanziate in bilancio. 

Il documento è stato redatto coerentemente con i principi contenuti nel d.lgs. n. 150/2009 e in conformità con le linee 

guida fornite dall’ANAC alle amministrazioni destinatarie del suddetto decreto. 

E’ stata adeguata la disciplina di riferimento alle esigenze della società a capitale pubblico. 

Inoltre, come accennato in premessa, con l’entrata in vigore della legge n. 190 del 6 dicembre 2012 e con 

l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione è stata data attuazione al principio secondo il quale le Società 

pubbliche sono chiamate, in conformità alla delibera n. 6 del 2013 della CIVIT ed alle Linee Guida n.4/2019 della 

Funzione Pubblica alla costruzione di un ciclo delle performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi: 

       1) alla performance; 

        2) agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza ed alla integrità; 

       3) al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione, attraverso la previsione di specifici 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza declinati dall'Organo politico ai sensi 

dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012 e recati nel PTPCT 2020- 2022 approvato con Determina dell’Amministratore 

Unico  

 

Nella specie sono stati definiti i seguenti obiettivi strategici: 

Anticorruzione: messa in funzione della piattaforma informatica del whistleblowing nell’anno 2020, tramite 

Transparency International, in attuazione della L.179/2017. Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: Entro il 31 

marzo 2020. Risultato atteso: Adeguamento a norma, insieme al sistema “manuale”;  

Anticorruzione: Miglioramento del sistema di monitoraggio delle misure previste nel presente Piano con redazione del 

relativo verbale in Amministrazione Trasparente. Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: entro il 30 giugno 2020. 

Risultato atteso: raggiungimento della attuazione totale della disciplina. 

Anticorruzione: ulteriori iniziative di formazione dei dipendenti in attuazione del Piano della formazione triennale. 

Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: entro il 30 novembre 2020. Risultato atteso: migliore qualità della 

prestazione dei dipendenti.  

Trasparenza amministrativa: Verifica straordinaria semestrale su 3 Sezioni a campione dell’Amministrazione 

Trasparente: Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: entro il 30 luglio 2020. Risultato atteso: Aumentare le attività 

di monitoraggio per il miglioramento delle prestazioni. 



È stato posto in essere, dunque, un coordinamento tra il PTPCT 2020- 2022 e gli strumenti già vigenti per il controllo 

dell’amministrazione nonché quelli individuati dal d.lgs. n. 150 del 2009, ossia: 

- il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009); 

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. n. 150 del  2009); 

- la Trasparenza amministrativa, alla luce delle novità introdotte con D.lgs. n. 97/2016 e dalle Delibere gemelle 

ANAC  n. 1309 e 1310 /2016. 

La Società Tecnopolis alla luce della rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, ha 

previsto l’inserimento delle attività che ha stabilito di porre in essere per l’attuazione della l. n. 190 nella 

programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano delle Performance. Ha proceduto ad inserire 

negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della 

corruzione, i processi e le attività di programmazione previsti per l’attuazione del PTPCT. 

In tal modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT 

vengono inserite in forma di obiettivi nel Piano delle Performance nel duplice versante della: 

performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. n. 150 del 2009), con particolare riferimento all’attuazione di piani 

e misure di prevenzione della corruzione, nonché la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti (art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2009); 

performance individuale (ex art. 9, d.lgs. n. 150 del 2009), con inserimento nel Piano delle Performance ex 

art. 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, degli obiettivi assegnati al personale – Responsabili dei progetti- con 

indicazione dei relativi indicatori, degli obiettivi assegnati al Responsabile della Prevenzione della corruzione, 

individuati tra il personale direttivo e ai Dipendenti, per quanto di loro competenza. 

Dell’esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione e rispetto 

della Trasparenza, individuati nel PTPCT (e dunque dell’esito della valutazione delle performance organizzativa ed 

individuale) si darà specificamente conto nell’ambito della Relazione delle performance (art. 10, d.lgs. n. 150 del 2009), 

dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, la società pubblica verificherà i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 

Certamente i risultati raggiunti confluiranno all’interno della Relazione annuale dell’RPCT. 

Anche la performance individuale del Responsabile della Prevenzione sarà oggetto di valutazione in relazione alla 

specifica funzione affidata. 

In tale ottica, dunque, il ciclo di gestione delle performance dinamizza il Sistema del Performance Management 

creando interazione tra i sistemi tra loro interagenti di misurazione e valutazione delle performance, della premialità, 

di trasparenza ed integrità nonché di contrasto alla corruzione. 

Certamente il Piano delle performance costituisce attuazione ed integrazione degli obiettivi provvisori assegnati con 

Determina dell’Amministratore unico, in coerenza con le somme approvate in bilancio, di seguito riportati: 

- per il Direttore Generale: Implementazione e attuazione del sistema digitale di Whistleblowing in sostituzione di 

quello cartaceo, la realizzazione di attività formative a favore del personale dipendente in tema di trasparenza e 

anticorruzione, 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 ottimizzazione degli spazi 

disponibili. 

- per la Dipendente Ladisa: Completa attuazione del Piano anticorruzione 2020- 2022 ed implementazione del sistema 



dei controlli interni, integrata con le Misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

predisposizione degli atti necessari alla implementazione delle attività di formazione obbligatoria per tutto il personale 

per l'anno 2020 e relativa realizzazione. 

- per i due responsabili di progetto (De Nicolò e Maddaluno): Realizzazione di almeno un’attività formativa di 

autoaggiornamento in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, conflitto di interessi ed inconferibilità e il 

rigoroso rispetto di risultati, tempi e costi come da previsioni di ciascun progetto, sulla scorta delle indicazioni ricevute 

dall'organo di governo. 

 

2.Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni. 

2.1 Chi siamo 

Tecnopolis PST è una società consortile a responsabilità limitata Unipersonale, senza fini di lucro, con sede a Valenzano 

in provincia di Bari, creata dall'Università degli Studi di Bari (www.uniba.it) per la gestione del Parco Tecnologico 

omonimo. 

Tecnopolis PST, in continuità con le azioni svolte da Tecnopolis CSATA nel periodo 1969-2008, promuove, gestisce e 

sviluppa attività del Parco Tecnologico attraverso: 

• la gestione dei servizi tecnologici, logistici e reali 

• l'attrazione di laboratori, centri di ricerca e sviluppo, istituzioni ed imprese innovative 

• la creazione di nuove imprese innovative e spin-off universitari 

• la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca a favore delle imprese 

• il sostegno agli enti locali ed alle pubbliche amministrazioni nella promozione dello sviluppo locale 

• l'attività di formazione avanzata a carattere tecnologico. 

Il percorso storico della costituzione della società 

Tecnopolis Parco scientifico e tecnologico S.c. a r.l. è stata creata il 31 dicembre 2008. 

In data 9 maggio 2008 la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari, maggiori azionisti di Tecnopolis CSATA S.c. a 

r.l., hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in cui si stabiliva che i due principali rami di attività svolti dalla società ed 

individuabili in: 

1. predisposizione e attuazione degli interventi in materia di società dell’informazione e di innovazione della     

pubblica amministrazione per conto della Regione Puglia, 

2. gestione del Parco Scientifico e Tecnologico e incubatore per spin off tecnologici, sarebbero stati conferiti a 

due nuove società. 

In particolare le attività sub a. sarebbero state di competenza di una nuova società in house della Regione Puglia 

mentre le attività sub b. sarebbero state di competenza di una società promossa dall’Università degli Studi di Bari. 

Il protocollo d’intesa nasceva dalle crescenti difficoltà di far coesistere le due missioni nello stesso soggetto giuridico, 

nel quadro della disciplina nazionale e comunitaria per le società partecipate da enti pubblici. 

Con lo stesso protocollo d’intesa, tra le altre cose la Regione Puglia si impegnava a rinunciare, in favore della nuova 

società universitaria, al nome, al logo eventualmente registrato ed in generale all’intero “brand” Tecnopolis. 



In attuazione di quanto previsto dal protocollo d‘intesa, in data 23/05/2008 l’Assemblea dei Soci di Tecnopolis CSATA 

deliberava l’avvio di un percorso di trasformazione societaria che prevedeva: 

 la nascita di una nuova società, promossa dall’Università di Bari ed aperta alla partecipazione da tutti gli enti  

(eccetto il socio Regione) detentori di quote in Tecnopolis CSATA, per lo sviluppo della funzione di Parco Scientifico e  

Tecnologico in continuità all’originaria funzione di Tecnopolis CSATA nello sviluppo e gestione degli spin-off accademici 

e nel sostegno ai sistemi produttivi territoriali, nonché nella progettazione e gestione di attività formative; 

 l’acquisizione da parte della Regione Puglia delle quote societarie di minoranza di Tecnopolis CSATA, per 

diventarne socio unico di riferimento, con l’intento (Delibera di Giunta Regionale n.1868 del 7/10/08) di costituire un 

nuovo ente societario – a denominarsi InnovaPuglia S.p.A. con finalità precipua di sostenere l’innovazione tecnologica 

dell’amministrazione regionale – nel quale far confluire le dotazioni patrimoniali della stessa Tecnopolis CSATA S.c. a r.l. 

e di Finpuglia S.p.A., altra società integralmente posseduta dalla Regione. 

Detto percorso di trasformazione societaria è stato portato a compimento attraverso i passi seguenti: 

a) Perfezionamento dell’acquisizione delle quote di minoranza di Tecnopolis CSATA S.c. a r.l. da parte della 

Regione Puglia nel mese di luglio 2008. 

b) Trasformazione di Tecnopolis Csata S.c. a r.l. in società a socio unico e conseguenti modifiche statutarie 

approvate da Assemblea dei Soci del 1 agosto 2008. 

c) Predisposizione del progetto di fusione tra Finpuglia e Tecnopolis Csata, approvato dal CdA di Tecnopolis Csata 

S.c. a r.l. il 13/10/08 e confermato dall’Assemblea dei Soci di Tecnopolis Csata il 17/10/08. 

d) Costituzione, il 29/12/2008, della società “InnovaPuglia S.p.A.”, originata dalla fusione tra “Tecnopolis CSATA 

S.c. a r.l.” e “Finpuglia S.p.A.”, con socio unico Regione Puglia. La delibera di fusione tra “Tecnopolis CSATA S.c. a r.l.” e 

“Finpuglia S.p.A.” è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Bari il giorno 30/12/2008. 

e) Costituzione, il 31/12/2008, da parte dell’Università di Bari della società “Tecnopolis Parco Scientifico e 

Tecnologico S.c. a r.l.”, al momento per intero posseduta dall’Università stessa. 

Il 2 luglio 2009, con modifica di Statuto, la sede legale è stata trasferita dal palazzo Ateneo in Bari a  Valenzano, presso 

la sede operativa del Parco, Strada per Casamassima Km 3. 

Il 1^ luglio 2013 è stato inserito in statuto il Consenso espresso per iscritto come modalità deliberativa per gli Organi 

Sociali. 

Il 28 dicembre 2016, in ottemperanza alla Legge Madia, vengono sciolti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato 

Scientifico e viene istituita la carica di Amministratore Unico; viene anche istituita la figura dell’organo di Controllo 

attraverso la nomina di un Sindaco Unico. 

Il 19 giugno 2017 viene modificato lo Statuto nella parte riguardante l’attività sociale enfatizzando le finalità pubbliche 

e non di carattere commerciale o industriale della società. 

2.2 Cosa facciamo. 

 

La missione di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico è quella di: 

 - Sostenere, rafforzare e promuovere il ruolo del Parco Scientifico e Tecnologico come polo attrattivo per le 

organizzazioni produttive e le iniziative imprenditoriali basate sui risultati della ricerca (spin off) generati nell'Università 



di Bari e per accompagnarle nei percorsi di sviluppo e innovazione, ponendo a reddito il patrimonio immobiliare del 

Parco e fornendo servizi di facility management e logistica attrezzata; 

- Valorizzare le infrastrutture edilizie, tecnologiche e di conoscenza presenti nel Parco Tecnologico; 

- Ampliare e rafforzare la collaborazione, l'interazione e le sinergie tra i diversi attori nazionali e locali - sistema 

economico-finanziario, ricerca, produzione - nonché con i Centri di Competenza, i Distretti tecnologici, i Consorzi e gli 

organismi partecipati dall'Università di Bari; 

- Promuovere la diffusione dell'innovazione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca 

universitaria a favore dei sistemi produttivi locali e delle imprese del territorio e delle Pubbliche Amministrazioni; 

- Favorire la creazione di nuove imprese e di spin-off universitari attraverso le opportunità offerte dai servizi di 

incubatore; 

 

L’attività della Società si articola su 2 linee essenziali: 

- L’ospitalità nel Parco per aziende ad alto contenuto tecnologico; 

- La progettazione e conduzione dei progetti di innovazione tecnologica e l’assistenza alla creazione di impresa. 

L’attività di ospitalità nel Parco 

Tecnopolis ha rilevato, a partire da maggio 2009, i contratti di prestazione di servizi con le aziende e le organizzazioni 

ospiti del Parco Scientifico e Tecnologico; negli anni una parte di queste hanno mantenuto le loro sedi (fasce verdi nella 

parte alta del grafico) e una parte le hanno spostate altrove (fascia rossa nel grafico). L’occupazione complessiva è stata 

comunque in linea di massima mantenuta grazie ai nuovi soggetti che si sono insediati (fascia verde in basso nel 

grafico)  



 

 

Le aziende e le organizzazioni ospiti del Parco corrispondono alla società un canone per servizi di global service; i ricavi 

derivanti da tali canoni sono evidenziati nel grafico seguente. 



 

 

I dati sono al netto di spazi episodicamente occupati in aule e sale riunioni 

L’andamento dell’occupazione degli spazi in mq è rappresentato nei due grafici seguenti con riferimento il primo alla 

parte uffici ed il secondo alla parte laboratori. 

 

 



 

 

Gli ultimi anni (dal 2017 al 2019) vedono ricavi leggermente oscillanti a colpo d’occhio, non in linea con i mq occupati. 

In realtà la flessione del 2018 rispetto al 2017 è dovuta al rilascio di ambienti Autorità di Bacino nella seconda metà 

dell’anno; mentre nel 2019, rispetto al 2018, l’incremento dei ricavi in controtendenza con la media dei mq occupati è 

giustificata in parte dagli aumenti delle tariffe applicate ed in parte dal contratto degli ambienti Fastweb. Per i 

laboratori la lieve flessione è dovuta al rilascio di parte dei laboratori operato da IMT. 

 

La progettazione e conduzione dei progetti di innovazione tecnologica e l’assistenza alla creazione di impresa. 

 

Tecnopolis, nell’ambito dei servizi all’innovazione, con il suo ufficio internazionale, ha rafforzato negli ultimi anni il suo 

ruolo di “attivatore di processi complessi sostenibili su scala transnazionale”, e si è proposto come organismo 

qualificato di riferimento, a supporto della costruzione di strumenti, metodologie, competenze, indicatori e modelli 

concreti di sviluppo economico territoriale. 

Il Parco ha curato i rapporti con i network stranieri, con l’obiettivo di favorire scambi di buone prassi, azioni di 

mainstreaming, reti di poli d’eccellenza sui temi di management e di trasferimento tecnologico, che caratterizzano 

l’offerta di servizi. 

Il suo principale campo d’azione riguarda progetti orientati allo sviluppo locale sostenibile e alla cooperazione 

transazionale, nelle sue diverse accezioni, alle competitività interregionali e alle competenze tecniche per 

l’internazionalizzazione e la partecipazione a reti tematiche di apprendimento. 

 

Progetti attivi: 

1. ATLAS – Adriatic Cultural Laboratories, INTERREG V A Italia - Croazia. CUP J27J17000020005 

Il progetto ATLAS, co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V A ITALIA-

CROAZIA 2014-2020 Standard+ Call for Proposals, intende contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale e allo sviluppo di un’economia basata sulla cultura attraverso il turismo digitale e del suo ecosistema di 

supporto.  



Il progetto intende promuovere siti di particolare valore culturale nell’area adriatica, favorendone l’accessibilità 

attraverso tecnologie innovative (visite virtuali, realtà aumentate e 3D) che consentiranno una maggiore e migliore 

fruizione del patrimonio culturale. 

 

2. AYEN – Active Youth Entrepreneurship Network, EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment, Project 

Index No.:2017-1-041. 

 

Obiettivo del progetto AYEN è costruire una rete imprenditoriale transnazionale che faciliti i NEETs (soprattutto quelli 

in fascia 25-29 anni) a comprendere i come bisogni/opportunità all’interno della propria comunità possano essere 

sviluppati in nuovi business e lavori. Attraverso l’implementazione di strumenti innovativi, i Partner si rivolgeranno a 

comunità imprenditoriali territoriali già esistenti per favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

3. INVESTMENT - Innovative E-services for boosting tourist economy and multimodal public transportation, INTERREG 

V-A Grecia-Italia 2014-2020. CUP B31J17000260007 

 

Il progetto INVESTMENT, co-finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A 

Italia-Grecia 2014-2020, intende promuovere un sistema di mobilità e di trasporto efficiente, sostenibile e rispettoso 

dell’ambiente, a supporto dei cittadini e dei turisti in arrivo nelle due regioni, proponendo interventi mirati per 

coordinare i sistemi e le procedure di trasporto transfrontaliero, nonché per integrare la pianificazione del trasporto 

intermodale a livello locale e transfrontaliero. 

  

4. NEST - Networking for Smart Tourism Development, INTERREG Italia-Albania-Montenegro.  

CUP F31I18000200007 

 

Il progetto NEST, co-finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Albania-

Montenegro, mira a sostenere la competitività della destinazione adriatico-ionica attraverso il potenziamento delle 

(piccole e medie) imprese turistiche, proponendo strategie e strumenti innovativi che fanno leva sulle potenzialità 

delle tecnologie digitali, del networking e della collaborazione transfrontaliera.  

In particolare, il progetto NEST intende promuovere il turismo esperienziale e favorire la creazione di un modello 

strategico di “destinazione intelligente Interreg” attraverso l'adozione di modelli di collaborazione e strumenti 

innovativi ispirati dagli utenti (i turisti stessi), secondo i principi del Living Lab.  

 

5. TRACES – Transnational accelerator for a cultural and creative ecosystem –INTERREG V-A Grecia-Italia 2014-2020 – 

CUP B97G17000070007 

 

TRACES si concentra su micro e PMI culturali e creative (CC MSMEs) in Puglia e nella Grecia occidentale e affronta la 

sfida comune di promuovere l’imprenditorialità creativa e rafforzare le CC MSMEs come fattori chiave della 

competitività in tutti i settori economici e sociali, migliorando la fertilizzazione incrociata con altri settori economici 

chiave e attori della quadrupla elica. Il progetto affronterà due problemi comuni che riguardano la crescita delle CC 



MSMEs e che impediscono il pieno sfruttamento del loro potenziale come motori di una crescita intelligente e 

inclusiva. Il progetto mira alla creazione e all’attivazione di un acceleratore transnazionale per le CC MSMEs, inteso 

come ambiente transfrontaliero, su misura, diffuso e in rete per sostenere l’incubazione dell’imprenditorialità culturale 

e creativa.  

 

6. BIC4SMEs – Erasmus+, KA2 Innovation 

 

L'obiettivo principale del progetto BIC per le PMI è di aggiornare i risultati del progetto POWER2INNO fornendo 

strumenti concreti per l'istruzione e la formazione degli imprenditori per l'imprenditorialità innovativa, la formazione 

del personale educativo delle organizzazioni partecipanti e la formazione pilota per singoli imprenditori selezionati. 

Con ciò il progetto BIC per le PMI contribuisce al miglioramento della qualità dei programmi C-VET nel settore 

dell'innovazione e dell'imprenditorialità, all'eccellenza dell'innovazione dei piccoli e microimprenditori e 

all'internazionalizzazione a livello delle organizzazioni partecipanti, attraverso una cooperazione transnazionale 

rafforzata tra sei diversi fornitori di formazione.  

 

6. FACTORIES -  Estrazione dei Talenti  

 

“SAFE” – Salute e Ambiente 

Con l’intervento Estrazione dei Talenti la Regione Puglia, attraverso ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e 

l’Innovazione, finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a Team di aspiranti 

imprenditori innovativi nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione indicate dalla Strategia regionale per la Ricerca 

e l’Innovazione. La Factory SAFE è composta da soggetti che già da tempo collaborano in tema di sviluppo di nuove 

imprese integrati da imprese, consulenti ed associazioni con cui a vario titolo e in varie occasioni sono stati attuati 

interventi comuni di formazione, assistenza, consulenza o anche solo promozione di imprenditorialità innovativa.  

Capofila è Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico, società dell’Università degli Studi di Bari, incubatore di imprese 

certificato EBN dal 1989, che ha già attuato uno specifico percorso di creazione di impresa rivolto al settore della salute 

condotto in collaborazione con Università, imprese del settore e la Casa Sollievo della Sofferenza e che ha una piccola 

unità di ricerca in tecnologie dalla medicina intorno a cui sta aggregando e valorizzando start up del settore.  

Tecnopolis e le due Università, attraverso i Contamination Lab, hanno sviluppato una intensa attività di promozione 

della cultura imprenditoriale e di percorsi sia di creazione di impresa che di accompagnamento. Il tema “tecnologico” 

del piano di fattibilità soprattutto delle idee di impresa più innovative è stato ampiamente esplorato sia dai suddetti 

soggetti che da CETMA, MATERIAS, Friuli Innovazione, RINA e dalle società di consulenza coinvolte. 

 

7. INTERREG ADRION PROGRAMME - CCI4TOURISM - CUP F69E19001180006 

Lo scopo del progetto CCI4TOURISM, il cui Capofila è Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico, è di identificare le 

imprese culturali e creative (ICC) come attori principali in grado di rafforzare il turismo culturale sostenibile e attuare 

politiche volte a migliorare l'offerta turistica nella Regione Adriatico-Ionica, in cui il patrimonio culturale rappresenta 

un potenziale non sfruttato nel settore turistico. Il modello del turismo di massa si concentra sulle destinazioni 



popolari, trascurando l'importanza dello sviluppo sostenibile, il potenziale della creatività, nonché l’impatto 

economico, sociale e culturale delle ICC. 

Per questo motivo il progetto CCI4TOURISM opererà in questa regione, che vanta un ricco patrimonio culturale, storico 

e una vivace vita culturale e sociale, per offrire supporto imprenditoriale alle ICC in quanto attori principali che 

definiranno le offerte e le politiche del turismo culturale sostenibile. Agirà a livello locale e transnazionale per attivare 

e rafforzare le ICC come un settore la cui innovazione porta importanti effetti sociali, economici e sostenibili. Secondo 

la ricerca, se da un lato le ICC hanno un valore espressamente immateriale, dall’altro hanno un ruolo cruciale 

nell'incoraggiare la crescita economica, la creazione di nuovi posti di lavoro e l'innovazione. 

 

 

2.3 Come operiamo.  

 

Il percorso storico della attribuzione degli immobili alla società 

Il 27 febbraio 2003 gli immobili costituenti il compendio di Valenzano costruiti su suoli di proprietà dell’Università di 

Bari e con finanziamenti dell’Intervento Straordinario per il Mezzogiorno vengono trasferiti da quest’ultimo in 

proprietà all’Università di Bari con vincolo di destinazione fino al 31 dicembre 2013 a favore di Tecnopolis CSATA e con 

finalità di Parco Scientifico e Tecnologico. 

I numeri dell’anno 2019 

Il fatturato della società è derivato soprattutto dalla attività di valorizzazione degli spazi e relativi servizi per un importo 

di € 1.140.000,00, il ricavo da progetti e servizi di altra natura è stato di € 267.663,00, mentre il totale del fatturato è 

stato pari a € 1.503.617. 

La società ha chiuso il bilancio 2019 con un utile di € 51.924,00 pur avendo anche quest’anno sostenuto costi 

significativi per manutenzioni e lavori sul patrimonio immobiliare affidatole. 

Al 31 dicembre 2019 risultano insediati nel Parco 32 soggetti, tra cui InnovaPuglia, Autorità di Bacino della Puglia, 

Centro Ricerche FIAT. 

Durante il corso dell’anno Tecnopolis ha sostenuto con mezzi propri, fra fondo-guasti gestito dalla società di global 

service, manutenzioni e lavori circa 71.500,00 € di costi sia relativamente alla parte edile che alle infrastrutture. 

I dipendenti dell’Ente sono 7 di cui 4 a Tempo Indeterminato, 1 in aspettativa e 2 a Tempo determinato a cui si 

aggiunge un Direttore Generale, facente funzioni anche di A.U., ovvero: 

 

 

Cognome Annicchiarico 

Nome Annamaria 

Ruolo Aziendale Impiegata Direttivo 

Telefono 0804045416 

E-mail a.annicchiarico@tno.it 

Mansione Direttore Generale e Amministratore Unico 

Descrizione mansione Supporto agli Organi Sociali 

Responsabile del coordinamento del personale, il 

coordinamento dei terzi affidatari di servizi 

esternalizzati, cura del marketing della società e relative 

offerte economiche in osservanza a politiche e tariffe 

stabilite dall’organo Amministrativo; 

Controllo dell’andamento economico finanziario della 



società, predisposizione di piani di intervento in caso di 

scostamenti, verifica della qualità dei servizi e dei 

progetti, presenza in tutti i management board dei 

progetti e rappresentanza della società nelle Assemblee 

dei Soci. 

Cognome Castellaneta 

Nome Giuseppe 

Ruolo Aziendale Responsabile Area amministrativa e Logistica 

Telefono 0804045398 

E-mail g.castellaneta@tno.it 

Mansione Controllo di gestione, responsabile rete dati e logistica 

Descrizione mansione Responsabile amministrazione: recupero crediti, 

contratti attivi e passivi, gestione del personale 

(missioni, ferie, permessi; riepilogo mensile e controllo 

buste paga), in collaborazione con lo studio esterno 

Lapecorella, contabilità della società. 

Responsabile dei Servizi Logistici: gestione immobili e 

impianti; promozione degli spazi e preparazione di 

offerte tecnico economiche, gestione aule e offerta 

didattica;  interfaccia con la società affidataria dei servizi 

di global service, della mensa, delle manutenzioni 

periodiche ed episodiche; gestione dei rapporti con 

fornitori di utenze varie e coordinamento servizio 

condizionamento; supporto al RSPP 

Cognome Dellino 

Nome Gabriella 

Ruolo Aziendale Impiegata 

Telefono  

E-mail g.dellino@tno.it 

Mansione Gestione tecnico- amministrativa progetti 

Descrizione mansione Attualmente in aspettativa fino al 6 novembre 2020. 

Preparazione e gestione di progetti di cooperazione 

territoriale, trasferimento tecnologico e formazione a 

supporto della terza missione del socio Università di 

Bari. 

Funzioni di project manager, cura dei progetti in tutti gli 

aspetti: attività tecniche, organizzazione e gestione 

eventi, rapporti con fornitori e terzi affidatari, controllo 

del rispetto dei tempi e della qualità dei risultati, del 

rispetto del budget e della qualità della rendicontazione. 

Cognome De Nicolò 

Nome Davide 

Ruolo Aziendale Responsabile Area Progetti 

Telefono 0804045714 

E-mail d.denicolo@tno.it 

Mansione Gestione tecnico- amministrativa progetti 

Descrizione mansione Responsabile Area Progetti: responsabilità delle 

proposte per la partecipazione a bandi, del 

coordinamento nell’uso delle risorse comuni fra i vari 

responsabili di progetto, dell’armonizzazione delle 

rendicontazioni fra progetti differenti di cooperazione 

territoriale, trasferimento tecnologico e formazione a 

supporto della terza missione del socio Università di 

Bari. Funzioni di project manager, cura dei progetti in 

tutti gli aspetti: attività tecniche, organizzazione e 

gestione eventi, rapporti con fornitori e terzi affidatari, 

controllo del rispetto dei tempi e della qualità dei 



risultati, del rispetto del budget e della qualità della 

rendicontazione, ricerca partner, partecipazione a 

meeting e missioni Gestione e stipula di convenzioni e 

accordi e i relativi rinnovi.   

Cognome Maddaluno 

Nome Pasqua 

Ruolo Aziendale Impiegata 

Telefono 0804045307 

E-mail a.maddaluno@tno.it 

Mansione Gestione tecnico- amministrativa progetti 

Descrizione mansione Preparazione e gestione di progetti di cooperazione 

territoriale, trasferimento tecnologico e formazione a 

supporto della terza missione del socio Università di 

Bari. 

Funzioni di project manager, cura dei progetti in tutti gli 

aspetti: attività tecniche, organizzazione e gestione 

eventi, rapporti con fornitori e terzi affidatari, controllo 

del rispetto dei tempi e della qualità dei risultati, del 

rispetto del budget e della qualità della rendicontazione, 

ricerca partner, partecipazione a meeting e missioni. 

 Cognome Ladisa 

Nome Francesca Romana 

Ruolo Aziendale Staff di direzione 

Telefono 0804045702 

E-mail f.ladisa@tno.it 

Mansione Supporto attività amministrative, ufficio acquisti, 

gestione sito web aziendale 

Descrizione mansione Interfaccia Organi Sociali: Convocazioni, OdG, istruttorie, 

determine, verbali, azioni conseguenti, Gestione Libri 

sociali; redazione, firme, rinnovo e promozione accordi 

e convenzioni. 

Responsabile della trasparenza e dell’anticorruzione 

E interfaccia con DPO per adempimenti GDPR. 

Addetta alla comunicazione e relazioni esterne,  

organizzazione eventi societari e con soggetti esterni, 

delegazioni e visite. Rapporti con consulenti, contratti e 

verifiche adempimenti.   Responsabile segreteria 

amministrativa e addetta al controllo e gestione di 

avvisi, bandi e gare.   

 

Dipendenti presenti a tempo determinato 

 

Cognome Capasso (fino al 02/02/2021) 

Nome Giuseppe 

Ruolo Aziendale Impiegato 

Telefono 0804045731 

E-mail logistica@tno.it 

Mansione Addetto alla logistica 

Descrizione mansione Addetto ai servizi logistici: rapporti con la società di 

global service, programmazione ed esecuzione degli 

interventi di pulizia e di manutenzione programmata 

degli immobili; esecuzione di indagini e monitoraggio 

delle strutture in uso; gestione delle richieste di 

intervento da parte dei soggetti utenti del Parco 

(apertura dei ticket, controlli pre e post 

sull’esecuzione, chiusura e valutazione del grado di 

soddisfazione dell’utente); supporto e gestione 



dell’inventario di arredi; archiviazione della 

documentazione e aggiornamento dei dati tecnici 

aziendali. 

Cognome Maiorano (fino al 30/01/2021) 

Nome Annarita 

Ruolo Aziendale Impiegata 

Telefono 0804045663 

E-mail parco@tno.it 

Mansione Addetta alla segreteria 

Descrizione mansione Addetta alla segreteria: comunicazione e rapporti con i 

soggetti utenti del Parco; controllo della posta 

elettronica della segreteria del Parco; supporto alla 

organizzazione di eventi della società o dei progetti. 

Aggiornamento e conservazione di documenti nell’ 

archivio della società. 

Supporto al controllo di gestione, archiviazione della 

documentazione e aggiornamento dei dati 

amministrativi, recupero crediti, supporto al personale, 

supporto alla fatturazione elettronica: ricezione ed 

emissione fatture. 

 

 

Le funzioni di gestione del personale sono state svolte in outsourcing, in continuità con gli anni precedenti, dallo Studio 

Giorgio di Bari e quelle amministrative e finanziarie di alto profilo dal dott. Piergiuseppe Lapecorella di Bari. 

Le attività di Trasparenza, prevenzione della corruzione, attività di performance organizzativa ed individuale, Sicurezza 

e GDPR vengono svolte con l’apporto di tre esperti esterni, con specifiche attività formative dedicate, anche tramite 

supporto operativo organizzativo e formazione teorico- pratico- intervento. 

 

In posizione di autonomia ed indipendenza si colloca Il Sindaco Unico nella persona del Dott. Aulenta, il quale ha 

regolarmente svolto le verifiche trimestrali nelle date: 9 aprile 2019, 8 luglio 2019, 30 settembre 2019 e 10 gennaio 

2020, 16 aprile 2020 e 16 luglio 2020. 

 

3.Identità 

 

3.1 Missione della Società 

Come detto sopra, la missione di Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico è quella di: 

Sostenere, rafforzare e promuovere il ruolo del Parco Scientifico e Tecnologico come polo attrattivo per le 

organizzazioni produttive e le iniziative imprenditoriali basate sui risultati della ricerca (spin off) generati nell'Università 

di Bari e per accompagnarle nei percorsi di sviluppo e innovazione, ponendo a reddito il patrimonio immobiliare del 

Parco e fornendo servizi di facility management e logistica attrezzata; 

Valorizzare le infrastrutture edilizie, tecnologiche e di conoscenza presenti nel Parco Tecnologico 

Ampliare e rafforzare la collaborazione, l'interazione e le sinergie tra i diversi attori nazionali e locali - sistema 

economico-finanziario, ricerca, produzione - nonché con i Centri di Competenza, i Distretti tecnologici, i Consorzi e gli 

organismi partecipati dall'Università di Bari; 

Promuovere la diffusione dell'innovazione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della 

ricerca universitaria a favore dei sistemi produttivi locali e delle imprese del territorio; 



Favorire la creazione di nuove imprese e di spin-off universitari attraverso le opportunità offerte dai servizi di 

incubatore; 

L’obiettivo per l’anno 2020 è quello di mantenere i livelli prestazionali, occupazionali nonostante la grave situazione 

economica che rinviene da Covid 19, le cui conseguenze hanno avuto un primo impatto nel primo semestre 2020 ma è 

presumibile pensare che una contrazione dei consumi e quindi del pari dei guadagni di questa Società sarà cristallizzata 

solo nel 2021. 

La mission, la vision ed i valori della Società sono stati definiti attraverso l’adozione delle linee 

programmatiche concernenti le azioni ed i progetti che si sono intesi realizzare nel corso degli anni a partire dal 

programma di mandato definito dal socio unico. 

Le linee programmatiche prendono le mosse da una nuova vision della Società chiamata a rimodellarsi ed a 

ristrutturarsi secondo logiche del mercato sempre nuove, tenendo conto di un pacchetto, certamente più ristretto ma 

non meno significativo, di competenze. 

Le succitate linee programmatiche si pongono comunque in continuità con l’operato della passata gestione e si ritiene 

che le stesse possano essere idoneamente rappresentate nell’Albero delle Performance così come già delineato per il 

precedente anno, attraverso l’individuazione di Aree strategiche nelle quali orientare l’azione amministrativa. 

 

3.2 Albero delle Performance 

Con l’albero della performance si intende fornire una rappresentazione del sistema di pianificazione e 

programmazione della Società Tecnopolis individuando i Settori interessati alla realizzazione delle azioni e dei progetti 

ricadenti nelle Aree Strategiche - di seguito sintetizzate - esplicitate nel programma di mandato del Socio unico. 

Area Strategica Amministrazione Efficiente: migliori servizi attraverso una struttura efficiente che svolge un 

ruolo di governance, lavora per obiettivi e gestisce razionalmente risorse finanziarie. Di tanto se ne dà atto 

nell'ambito degli obiettivi previsti nell'alveo del PTPCT 2020- 2022 e nella fissazione degli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, implementazione del sito web e maggiore cura degli 

obblighi di trasparenza. 

Area Strategica Valorizzazione dell’Identità del Territorio e Territorio competitivo: valorizzazione delle 

infrastrutture edilizie, tecnologiche e di conoscenza presenti nel Parco Tecnologico, valorizzazione del patrimonio 

culturale e naturale, con manifestazioni culturali al servizio dei cittadini e di un turismo culturale e sostenibile; 

promozione dell’innovazione, dell’attrattività e della competitività del territorio e del tessuto produttivo (agricoltura, 

artigianato, commercio, industria, pesca, servizi, turismo). 

Area Strategica di diffusione dell'innovazione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della 

ricerca universitaria a favore dei sistemi produttivi locali e delle imprese del territorio, valorizzazione del capitale 

umano e potenziamento dei servizi alle aziende attraverso il ruolo di incubatore, in una logica di pari opportunità, 

gestione e programmazione attenta alla utenza esterna.  

 

3.3 Area Strategica Intersettoriale – Lotta alla corruzione 

A queste Aree deve aggiungersi l’Area Strategica Intersettoriale – Lotta alla corruzione, trasversale a tutte le aree 

della Società ed avente quale finalità precipua la lotta alla corruzione ed all’illegalità nelle pubbliche amministrazioni. 



A tal proposito, con Determina dell’Amministratore unico la Società Tecnopolis ha approvato il PTPCT 2020- 2022 

provvedendo a declinare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, fissati dall’ 

organo di indirizzo politico. Gli obiettivi sono stati già riportati sopra e per economia procedimentale si eviterà di farlo 

in questa sede ma agli stessi si rimanda. 

 

4. Il Cascading (processo a cascata): dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi. 

La Società Tecnopolis al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi afferenti alle 4 aree strategiche sopra 

delineate, procede alla declinazione degli obiettivi strategici ed operativi inerenti alla gestione ed ai diversi profili e 

variabili nelle quali si articola. Tali obiettivi possono essere scomposti e aggregati con il c.d. processo a cascata. 

Non essendo stati definiti ulteriori obiettivi per l’anno 2020 dall'Organo di indirizzo politico, in questa fase 

programmatica verranno definiti unicamente gli obiettivi operativi in materia di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, integrati con ulteriori obiettivi rinvenienti dalle attività effettuate e da effettuarsi nell’anno in 

corso. 

Per ogni obiettivo strategico ed operativo sono individuate le azioni e i tempi di realizzazione, le risorse finanziarie a 

disposizione, le risorse umane e gli indicatori di risultato. 

Gli obiettivi strategici e obiettivi operativi sono direttamente collegati con la struttura organizzativa dell'ente: ciascuno 

di essi è assegnato al singolo responsabile. 

 

5. Obiettivi assegnati ai singoli dipendenti assegnatari (V. schede in allegato). 

L’esame dettagliato degli obiettivi assegnati ai singoli Responsabili è riportato nelle schede allegate al presente piano 

distinto per Persona fisica, obiettivi e risorse assegnate. 

 

6. Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle  performance 

6.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano. 

Il processo di redazione del Piano delle Performance della Società Tecnopolis ha seguito un iter di formazione 

progressiva e congiunta, di collaborazione tra il DG e il RPCT, chiamati alla redazione del documento programmatico. 

 

6.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

La Società Tecnopolis ha l’obiettivo di garantire la coerenza e l’interdipendenza degli strumenti di programmazione 

secondo una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e 

un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi 

nei documenti di programmazione. 

La presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta 

necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei 

medesimi documenti, nonché l’orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione. 

Pertanto, Tecnopolis continuerà a sviluppare in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione 

finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance, articolato nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 

indicatori; 



b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, agli organi esterni (Anac, Corte dei 

Conti)  agli utenti e ai destinatari dei servizi. Per l’anno 2020, i valori di budget esistenti alla data del 30 giugno 2020,  

riflettono i valori del conto economico approvato con verbale del 19 giugno 2020 che evidenzia un risultato netto 

positivo. 

 Coerenza con la programmazione in materia di trasparenza 

La Società adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni 

concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. A tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale in 

apposita sezione denominata: «Società Trasparente» tutti i dati, le informazioni, i documenti e gli atti previsti dal D.lgs. 

n. 33/2013 e ss.mm.ii, secondo la disciplina recata nella Determina Anac n. 1134/2017 al quale si rinvia. 

 

 

Coerenza con le misure di prevenzione e repressione della corruzione 

Oggetto di specifica valutazione nell’ambito del ciclo di gestione della performance è anche l’attività finalizzata alla 

previsione e alla repressione dei fenomeni di corruzione. 

In particolare, si seguiranno: 

1. procedure che consentano di selezionare e formare in modo appropriato le persone chiamate ad occuparsi di 

attività che per loro natura sono ritenute particolarmente esposte alla corruzione e assicurando, ove possibile, un 

attento controllo sulle suddette attività. 

2. programmi di formazione e sensibilizzazione che permettano ai dipendenti di adempiere le proprie funzioni in 

modo corretto, onorevole e adeguato, con la piena e completa conoscenza dei rischi di corruzione inerenti all’esercizio 

della loro funzione; 

3. procedure di costante richiamo al codice di comportamento. 

Lo strumento principale di formazione e sensibilizzazione è il codice di comportamento vigente presso questa Società, 

che ogni dipendente è obbligato a osservare. 

Altro strumento principale, già in atto presso questa Società, è la diffusione pubblica di informazioni concernenti le 

procedure di appalto e di stipula di contratti di collaborazione. 

Coerenza con il piano delle azioni positive per le pari opportunità 

Ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le azioni positive sono misure mirate 

a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, a carattere speciale, in quanto 

intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione. 

Il ciclo di gestione della performance ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione 

delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità. Il piano delle 

azioni positive verrà adottato il prossimo anno. 

 



6.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo della performance. I “macro – obiettivi” attuativi della Trasparenza e della 

Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità. 

Con l’adozione del “Piano delle Performance 2020-2022: PDO provvisorio su base triennale” si intende proseguire 

nell’attività di miglioramento e costruzione innovativa della struttura “fisica” del Piano, volta a renderlo attuativa delle 

numerose novità legislative intervenute in materia di rafforzamento dei controlli interni, anticorruzione e trasparenza, 

attività questa consolidatasi quest'anno con l'approvazione del PTPCT agganciato alle nuove previsioni di legge. 

Le finalità perseguite sono: 

1. realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e 

di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti 

coinvolti; 

2. promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli 

standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità ed alle misure in tema di prevenzione e di contrasto alla 

corruzione (Legge n. 190/2012 – D.lgs. n. 33/2013 e s .m .i.); 

3. garantire una migliore fruibilità all’esterno delle informazioni prodotte e una migliore comparabilità della 

performance delle amministrazioni, tramite l’utilizzo delle potenzialità derivanti dal“Portale della Trasparenza”. 

In particolare, con riferimento al coordinamento fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, 

all’integrità e anticorruzione, con il “Piano delle Performance 2020 -2022: Pdo e Peg su base triennale” si è inteso fare 

in modo che le misure contenute nel Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità 2020-2022, adottato con 

Determina dell’A.U. già citata, di cui il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una apposita 

Sezione - diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della Performance  declinati in obiettivi operativi per 

ciascun Responsabile., in conformità alle indicazioni fornite dalla ANAC. 

L’impegno è quello di proseguire una costante azione di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance che sia 

volta alla verifica di una prospettiva interna autoreferenziata ad una osservazione dei risultati comparata con l’esterno 

attraverso il sistema del benchmarking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SCHEDE DI SINTESI PER RESPONSABILE DI PROGETTO 

ESERCIZIO 2020 

__________________________________________________ 

OBIETTIVI STRATEGICI COMUNI 

 

1) Anticorruzione: messa in funzione della piattaforma informatica del whistleblowing nell’anno 2020, tramite 

Transparency International, in attuazione della L.179/2017. Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: Entro il 31 

marzo 2020. Risultato atteso: Adeguamento a norma, insieme al sistema “manuale”; 

2)  Anticorruzione: Miglioramento del sistema di monitoraggio delle misure previste nel presente Piano con 

redazione del relativo verbale in Amministrazione Trasparente. Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: entro il 

30 giugno 2020. Risultato atteso: raggiungimento della attuazione totale della disciplina. 

3)  Anticorruzione: ulteriori iniziative di formazione dei dipendenti in attuazione del Piano della formazione triennale. 

Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: entro il 30 novembre 2020. Risultato atteso: migliore qualità della 

prestazione lavorativa dei dipendenti, attraverso l’incremento delle ore di formazione. 

4) Trasparenza amministrativa: Verifica straordinaria semestrale a campione su 3 Sezioni  dell’Amministrazione 

Trasparente dell’Ente (quest’anno coordinata in seno alla rilevazione disposta da Anac con Delibera n. 213/2020) 

Responsabile: RPCT. Indicatore di risultato: entro il 30 luglio 2020. Risultato atteso: Aumentare le attività di 

monitoraggio per garantire una maggiore completezza e correttezza dei dati.  

OBIETTIVI OPERATIVI COMUNI 

a) Attuazione generalizzata della disciplina anticorruzione e trasparenza, soprattutto nell’ambito della garanzia del 

flusso costante delle informazioni da pubblicare sul sito e sul fronte del rispetto del nuovo Codice di 

comportamento che verrà adottato dall’Ente entro la fine dell’anno 2020, adeguato alla Delibera Anac n. 

177/2020. 

b) Introduzione, a far data dal 2021, di un sistema di verifica di incompatibilità/compatibilità dei dipendenti 

dell’Ente, secondo criteri definiti nel PTPCT 2021-2023 a cura dell’RPCT. 

c)Misure in materia di formazione del personale con incremento delle ore formative per dipendente. 

d) Implementazione del sito dell’azienda con ulteriori dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI OPERATIVI PER SINGOLO DIPENDENTE 

(Indicazione del peso percentuale per obiettivo) 

 

DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria ANNICCHIARICO 

Tel: 0804045416 Mail: a.annicchiarico@tno.it 

Organo politico di riferimento: Sindaco Dott. Aulenta 

 

Al Direttore generale competono le funzioni di Supporto agli Organi Sociali, di Responsabile del 

coordinamento del personale, il coordinamento dei terzi affidatari di servizi esternalizzati, cura del marketing della 

società e relative offerte economiche in osservanza a politiche e tariffe stabilite dall’organo Amministrativo. 

Allo stesso D.G. compete la importante funzione di controllo dell’andamento economico finanziario della 

società, la predisposizione di piani di intervento in caso di scostamenti, la verifica della qualità dei servizi e dei progetti, 

la presenza in tutti i management board dei progetti ed infine il ruolo di rappresentante della società nelle sedute delle 

Assemblee dei Soci. 

 

Con evidenti risparmi economici, il Direttore Generale ricopre anche le funzioni di Amministratore unico, in 

linea con le previsioni legislative richiamate dal T.U. n. 175/2016. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Numero obiettivi:  4  -  Sopra declinati 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivi operativi Peso % Target Si/ No 

Implementazione e attuazione del sistema digitale di Whistleblowing in sostituzione di 

quello cartaceo 

10  

Realizzazione di attività formative a favore del personale dipendente anche in tema di 

trasparenza e anticorruzione 

20  

Sorveglianza sul rispetto di tutto quanto contenuto nel PTPCT e nel Patto di integrità. 25  

Rispetto delle norme del nuovo Codice di comportamento e verifica sui dipendenti. 15  

Obiettivo di mantenimento:  monitoraggio del livello di soddisfazione della utenza anche  

attraverso riunioni periodiche pianificate con gli ospiti del Parco Tecnopolis 

10  

Obiettivo di miglioramento: adozione delle nuove misure richieste dalle Norme nazionali 

e regionali finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 

20  

 
 
Grado di raggiungimento                    Risultato atteso: 100% 
 
Valutazione:       Al 31.12.2020 
 
Responsabile      Il Sindaco unico 
 
 



 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E LOGISTICA 

 

Ing.Giuseppe CASTELLANETA 

Tel: 0804045398 Mail: g.castellaneta@tno.it 

Organo politico di riferimento: Sindaco Dott. Aulenta 

 

Al Responsabile di area amministrativa competono le funzioni di recupero crediti, contratti attivi e passivi, la 

gestione del personale (missioni, ferie, permessi; riepilogo mensile e controllo buste paga) la cui vigilanza è demandata 

al Direttore Generale, in collaborazione con lo studio esterno di contabilità della società. 

Allo stesso afferiscono le attività di responsabilità dei servizi logistici, la gestione degli immobili e impianti; 

promozione degli spazi e preparazione di offerte tecnico economiche, la gestione delle aule e la conseguente offerta 

didattica; interfaccia con la società affidataria dei servizi di global service, della mensa, delle manutenzioni periodiche 

ed episodiche, la gestione dei rapporti con fornitori di utenze varie e il coordinamento servizio condizionamento 

supporto al RSPP. 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Numero obiettivi: 4  - Sopra declinati 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivi operativi 

 

Peso % Target Si/ No 

Miglioramento nel sistema di controllo di gestione e ottimizzazione degli spazi disponibili. 

 

30  

Rispetto delle norme del nuovo Codice di comportamento e verifica sui dipendenti. 

 

15  

Implementazione della qualità e quantità dei dati da pubblicare in Società Trasparente. 

 

25  

Obiettivo di mantenimento: Contenimento dei costi nella gestione degli immobili   

 

30  

 
 
 
Grado di raggiungimento                    Risultato atteso : 100% 
 
Valutazione:       Al 31.12.2020 
 
Responsabile       Direttore Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUPPORTO ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE, UFFICIO ACQUISTI, GESTIONE SITO WEB AZIENDALE 

Dott.ssa Francesca LADISA 

Tel: 0804045702 Mail: f.ladisa@tno.it 

Organo politico di riferimento: Sindaco Dott. Aulenta 

 

Al Responsabile dell’area di supporto alle attività amministrative competono le funzioni di interfaccia degli 

Organi Sociali, le attività concernenti le Convocazioni dell’assemblea, definizione OdG, istruttoria e redazione 

determine, verbali, azioni conseguenti, Gestione Libri sociali, rinnovo e promozione accordi e convenzioni. Alla Dott.ssa 

Ladisa, in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’azienda ed in virtu’ delle funzioni ascritte agli altri dipendenti, è 

stato conferito anche l’incarico di RPCT. 

Alla stessa dipendente competono le funzioni di interfaccia con DPO per adempimenti GDPR, di addetta alla 

comunicazione e relazioni esterne, di organizzazione degli eventi societari e con soggetti esterni, delegazioni e visite. 

Rapporti con consulenti, contratti e verifiche adempimenti. 

Alla stessa, da ultimo, sono state assegnate le funzioni di Responsabile segreteria amministrativa e addetta al 

controllo e gestione di avvisi, bandi e gare. 

 

 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Numero obiettivi:   4  - Sopra declinati 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivi operativi Peso % Target Si/ No 

Completa attuazione del Piano anticorruzione 2020- 2021 ed implementazione del sistema dei 

controlli interni, integrata con le Misure in materia di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza. 

20  

Predisposizione degli atti necessari alla implementazione delle attività di formazione 

obbligatoria per tutto il personale per l'anno 2020 e relativa realizzazione. 

10  

Implementazione della qualità e quantità dei dati da pubblicare in Società Trasparente 

all’interno del nuovo sito aziendale e verifica della completezza dei dati. 

10  

Predisposizione del Piano delle Performance 2020-2022 del Codice di comportamento 

aziendale adeguato alle LLGG n.177/2020 Anac. 

20  

Obiettivo di miglioramento: Pubblicizzare e valorizzare i servizi offerti attraverso canali social 

della Società 

20  

Obiettivo di mantenimento: Ottimizzazione delle procedure     amministrative anche 

attraverso il ricorso alla digitalizzazione (incremento 20%). 

20  

 
 
Grado di raggiungimento                    Risultato atteso : 100% 
 
Valutazione:       Al 31.12.2020 
 
Responsabile       Direttore Generale 
 
 
 



 
 

GESTIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA PROGETTI 

Dott. Davide DE NICOLO’ 

Tel: 0804045714 Mail: d.denicolo@tno.it 

Organo politico di riferimento: Sindaco Dott. Aulenta 

 

Al Responsabile della gestione tecnico amministrativa dei progetti competono le funzioni di responsabilità 

delle proposte per la partecipazione a bandi, del coordinamento nell’uso delle risorse comuni fra i vari responsabili di 

progetto, dell’armonizzazione delle rendicontazioni fra progetti differenti di cooperazione territoriale, il trasferimento 

tecnologico e formazione a supporto della terza missione del socio Università di Bari. 

Competono altresì allo stesso le funzioni di project manager, la cura dei progetti in tutti gli aspetti afferenti le 

attività tecniche, l’organizzazione e la gestione eventi, i rapporti con fornitori e terzi affidatari, controllo del rispetto dei 

tempi e della qualità dei risultati, del rispetto del budget e della qualità della rendicontazione, ricerca partner, 

partecipazione a meeting e missioni. 

Da ultimo gli competono le funzioni di gestione e stipula di convenzioni e accordi e i relativi rinnovi. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Numero obiettivi:  4  - Sopra declinati 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivi operativi Peso 

% 

Target Si/ 

No 

Realizzazione di almeno un’attività formativa di autoaggiornamento 10  

Armonizzazione dell’impiego delle risorse fra i progetti in carico alla società e ottimizzazione dei 

relativi costi 

10  

Rigoroso rispetto di risultati, tempi e costi come da previsioni di ciascun progetto. 30  

Implementazione della qualità e quantità dei dati da pubblicare in Società Trasparente all’interno 

del nuovo sito aziendale e verifica della completezza dei dati. 

10  

Rispetto degli impegni e delle norme contenute all’interno del nuovo codice di comportamento. 20  

Obiettivo di miglioramento: ricerca attiva di nuove opportunità di finanziamento e 

potenziamento del numero di proposte/anno per la redazione di nuovi bandi   

20  

 
 
Grado di raggiungimento                    Risultato atteso : 100% 
 
Valutazione:       Al 31.12.2020 
 
Responsabile       Direttore Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GESTIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA PROGETTI 

Dott.ssa Pasqua MADDALUNO 

Tel: 0804045307 Mail: a.maddaluno@tno.it 

Organo politico di riferimento: Sindaco Dott. Aulenta 

 

Al dipendente deputato alla gestione tecnico amministrativa dei progetti competono le funzioni di preparazione e 

gestione di progetti di cooperazione territoriale, trasferimento tecnologico e formazione a supporto della terza 

missione del socio Università di Bari.   

Sono a lei riconducibili altresì le funzioni di project manager, cura dei progetti in tutti gli aspetti relativamente 

alle attività tecniche, organizzazione e gestione eventi, rapporti con fornitori e terzi affidatari, controllo del rispetto dei 

tempi e della qualità dei risultati, del rispetto del budget e della qualità della rendicontazione, ricerca partner, 

partecipazione a meeting e missioni. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

Numero obiettivi: 4 - Sopra declinati 

 

 

OBIETTIVI OPERATIVI 

 

Obiettivi operativi Peso 

% 

Target Si/ 

No 

Realizzazione di almeno un’attività formativa di autoaggiornamento 

 
10 

 

 

Rigoroso rispetto di risultati, tempi e costi come da previsioni di ciascun progetto. 40  

Implementazione della qualità e quantità dei dati da pubblicare in Società Trasparente all’interno 

del nuovo sito aziendale e verifica della completezza dei dati. 

10  

Rispetto degli impegni e delle norme contenute all’interno del nuovo codice di comportamento. 20  

Obiettivo di miglioramento : Partecipazione alla stesura di nuove proposte progettuali 20  

 
 
 
Grado di raggiungimento                  Risultato atteso: 100% 
 
Valutazione:       Al 31.12.2020 
 
Responsabile       Direttore Generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO 
 

Non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI RILEVAZIONE PERFORMANCE DEL DIPENDENTE 

 

Con riferimento ai seguenti parametri comportamentali 

  

N. Parametro Peso 

1 1 Clima lavorativo 

capacità di favorire un clima interno positivo; 

capacità di collaborare efficacemente con colleghi, superiori, nei gruppi di lavoro e con unità 

organizzative diverse, condividendo informazioni e conoscenze di utilità comune. 

10% 

2 Orientamento all’utenza/problem solving 

capacità di migliorare costantemente i processi con l’obiettivo di soddisfare le richieste degli 

utenti interni ed esterni; 

capacità di individuare e analizzare i problemi, produrre soluzioni, risolvere situazioni critiche e 

problemi imprevisti in contesti complessi ed eterogenei. 

10% 

3 Innovazione/flessibilità 

capacità di prendersi cura del proprio aggiornamento professionale; di favorire il cambiamento 

organizzativo e di contribuire al miglioramento e all’innovazione; 

capacità di adattare le proprie abitudini lavorative in funzione di particolari esigenze della 

propria struttura. 

10% 

4 Orientamento al risultato 

capacità di far fronte a carichi di lavoro aggiuntivi rispettando scadenze; 

capacità di gestire risorse ed attività con criteri di economicità, ottimizzando il rapporto 

tempi/costi/qualità; 

capacità di programmare ed organizzare le attività valutando le priorità degli obiettivi di medio e 

lungo periodo, individuando le risorse e le azioni necessarie per attuarli. 

10% 

5 Qualità della prestazione tecnica erogata 

capacità di rispettare puntualmente gli obiettivi di progetto con rispetto per gli  standard di 

qualità  ; 

capacità di contribuire tecnicamente al raggiungimento degli obiettivi progettuali e/o comuni di 

struttura con autonomia operativa; 

capacità di organizzare e/o coordinare le attività in linea con gli obiettivi della struttura 

10% 

 Totale valutazione comportamenti 50% 

 Totale valutazione obiettivi inseriti nel Piano Performance 50% 

 Totale valutazione 100% 

    

Nel corso dell’anno 2020 il sottoscritto, in merito agli obiettivi di performance assegnati, relaziona quanto segue: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Valutazione del Direttore Generale: 

 Il DG, letta la relazione del dipendente ed all’esito della valutazione, assegna al dipendente il valore di __________ 

su ______________________ 

 

 

Firma del dipendente                  Firma del Direttore Generale 

____________________                           _____________________________ 

 

Valenzano, _________ 
 

 


