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                   DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 58 del registro delle deliberazioni 

OGGETTO: Costituzione dell’Organismo indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARIF. Nomina ed 

insediamento dei componenti. 

 

L'ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO 14 DEL MESE DI MAGGIO in Bari presso la sede 

dell'ARIF - Viale Luigi Corigliano, 1  

                IL DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATI: 

• la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l'Agenzia Regionale per 

le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità 

giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile; 

• la D.G.R. n. 983 del 20/06/2017 di designazione del Direttore Generale dell’ARIF nella persona 

del Dott. Domenico Ragno, al quale, a far data dalla sottoscrizione del contratto e cioè dall’01-

08-2017, giusta decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 440 del 24 luglio 2017, vengono 

attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia, nell’ambito 

degli obiettivi prefissati; 

• la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 con cui sono stati approvati l'Atto Generale di Organizzazione 

ed il Regolamento di Funzionamento e Contabilità dell'ARIF; 

• le disposizioni del D. Lgs. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, numero 15, 

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

delle pubbliche amministrazioni” che disposero la costituzione in ogni Ente della pubblica 

Amministrazione dell’Organo Indipendente di valutazione (O.I.V.), cui dedica l’art.14; 

• il D.L. 24.6.2014 n.90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito dalla legge 114 del 2014, che ha trasferito la 

competenza in materia di “misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 

7,8,9,10,12,13 e 14 d.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150” al Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• le disposizioni del DPR 105 del 9.05.2016 “Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza) 
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misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, che all’Art. 6 

innova e modifica le disposizioni per la costituzione degli O.I.V.; 

• il Decreto 2.12.2016 del Ministero della Funzione Pubblica “Istituzione dell’Elenco nazionale dei 

componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance”, attuativo del DPR 

sopra citato, che, tra l’altro: a) negli artt. 2-6 disciplina i modi per l’iscrizione nell’Elenco” e gli 

obblighi formativi per chi vi è inserito; b) nell’art. 7 stabilisce la procedura per la nomina degli 

OIV da parte delle singole amministrazioni pubbliche e le peculiarità di chi è chiamato a 

presiedere un OIV e il requisito della iscrizione dell’Elenco e nella fascia richiesta da almeno 6 

mesi; 

• la legge della Regione Puglia n.1/2011, attuativa del D. Lgs. n.150/2009, che stabilisce che le 

disposizioni ivi previste si applicano alle Agenzie e agli enti strumentali della stessa Regione e 

attribuisce la competenza alla nomina dell’OIV all’organo di indirizzo politico-amministrativo 

che in questa Agenzia coincide con il Direttore Generale, ai sensi dell’art.8 L.R. n.3/2010 e 

dell’art.5, comma 4, dell’atto generale di organizzazione;  

• la propria deliberazione n.10 del 24 ottobre 2017 “ Approvazione avviso pubblico per la nomina 

dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)” che provvede: 

a. alla indizione della procedura di selezione comparativa finalizzata alla nomina dei 

componenti dell’0.I.V. in numero di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, 

b. alla approvazione dell’avviso pubblico da diramare, unitamente al modulo di domanda 

per la candidatura nonché al disciplinare reggente l’incarico da affidarsi, 

c. a rimandare la nomina dei componenti dell’ OIV, all’esito dell’esame delle candidature 

da parte della commissione da nominarsi;  

PRESO ATTO delle n.6 istanze di partecipazione alla selezione di componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) dell’ARIF pervenute tutte nel termine, fissato alle ore 12,00 del 

10-11-2017, giusta avviso pubblico, pubblicato sul portale della performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e sul sito istituzionale di questa Agenzia in Amministrazione trasparente, di seguito 

indicate: 

NOME COGNOME Data Arrivo Istanza 

Giuseppe Guaragna 02.11.2017 

Vincenzo Matarazzi 03.11.2017 

Daniele Cassano 07/11/2017 

Bruno Testa 08/11/2017 

Luigi Renzullo 08/11/2017 

Walter Visco 10/11/2017 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l’Avviso pubblico, tra l’altro, dispone: 

a. l’individuazione di tre soggetti esterni  all’Ente a cui attribuire l’incarico professionale, 

ex art. 2229 Cod. Civile, per lo svolgimento delle funzioni  di componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.) ai sensi dell’art.14 D. Lgs. 150/2009 iscritti 

nell’elenco di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 02.12.2016, 

b. l’incarico di Presidente al soggetto iscritto nella fascia di appartenenza n.3 e l’incarico di 

componente al soggetto iscritto nella fascia di appartenenza n.2 di cui all’art.5 dello stesso 

decreto, 
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c. la nomina dell’Organismo di Valutazione a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

disciplinare, di durata triennale, previa nomina che avverrà con provvedimento del 

Direttore Generale; 

• con deliberazione n. 21 del 15 dicembre 2017 si è provveduto alla nomina della Commissione di 

valutazione per la selezione dei candidati; 

• l’Ufficio per la Valutazione della Performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri –

Dipartimento della Funzione Pubblica, appositamente consultato dalla predetta Commissione, 

con nota del 11/01/2018, protocollata in entrata al n.1562, ha confermato che i 6 candidati sono 

iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della 

performance, certificando che solo il dott. Bruno Testa è iscritto in fascia 3 nominabile dal 

20/04/2018, che i dott. Daniele Cassano, Luigi Renzullo e Walter Visco sono iscritti in fascia 2, 

mentre i dott. Giuseppe Guaragna e Vincenzo Materazzi sono iscritti in fascia 1; 

• l’Ufficio competente dell’ARIF, su richiesta della stessa Commissione, con nota del 23/01/2018 

al n.3564, ha fatto tenere il numero dei propri dipendenti pari a 893 unità; 

  

DATO ATTO CHE: 

 le candidature del Dott. Guaragna Giuseppe e del Dott. Materazzi Vincenzo non sono state  

ritenute idonee, in quanto gli istanti sono iscritti nell’elenco di cui al decreto del Ministero per 

la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali) nella 

fascia di appartenenza n.1, mentre l’Avviso di selezione prevede l’iscrizione nella fascia n.3 per 

l’incarico di Presidente dell’O.I.V. e nella fascia n.2 per gli altri due Componenti l’O.I.V., giusta 

dichiarazione prodotta dagli stessi nella domanda di partecipazione e confermato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica-Ufficio per la valutazione della performance nella citata 

nota del 11.01.2018; 

 la Commissione, ultimato l’esame delle candidature pervenute, ha quindi disposto, come previsto 

nell’Avviso Pubblico di Selezione per la nomina dei Componenti dell’O.I.V., la formazione di 

due  elenchi separati dei candidati idonei rispettivamente per l’assunzione dell’incarico di 

presidente e di componente dell’O.I.V., in aderenza all’Avviso pubblico “Modalità di 

conferimento dell’incarico”, come di seguito: 

 

Cognome Nome Fascia di iscrizione Nota 

Testa Bruno 3 nominabile dal 20.04.2018, in quanto 

l’iscrizione nella fascia 3 al n.2539 è datata 

20/10/2017 e che la nomina dei candidati 

può effettuarsi previa iscrizione nella fascia 

da almeno sei mesi (in ottemperanza 

dell’art. 7 comma 3 del Decreto ministeriale 

del 02.12.2016);  

 

Cognome Nome Fascia di iscrizione  

Cassano  Daniele 2 nominabile 

Renzullo Luigi 2 nominabile 

Visco Walter 2 nominabile 
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• con nota protocollata al n.3957 del 26/01/2018, la Commissione di Valutazione per la selezione 

dei Componenti O.I.V. ha trasmetto i propri atti al sottoscritto Direttore Generale per gli ulteriori 

adempimenti; 

• come disposto nell’avviso pubblico di selezione approvato con di D.D.G. n.10 del 24.10.2017, 

previo colloquio, si è proceduto alla scelta di due membri fra i tre candidati idonei, ai fini del 

conferimento dell’ incarico di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

di questa Agenzia, previa convocazione e colloquio, come rilevasi da documentazione agli atti 

dalla quale emerge che il dr. Visco Walter non si è presentato agli incontri per il colloquio e 

quindi è rinunciatario a tutti gli effetti di legge; 

 

RITENUTO, per quanto innanzi e a seguito dei positivi colloqui con i predetti candidati, di procedere 

alla nomina dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione della performance dell’ARIF, 

come di seguito: 

- Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione il Dr. Testa Bruno, iscritto nell’elenco 

di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5 

(fasce professionali) nella fascia di appartenenza n.3, 

- Componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione il Dr. Cassano Daniele, e il Dr. 

Renzullo Luigi, iscritti nell’elenco di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali) nella fascia di appartenenza n.2; 

 

RITENUTO, altresì, di assumere ed impegnare la spesa per i tre anni di conferimento dell’incarico, nei 

termini previsti nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO 

D E L I B E R A 

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intende 

integralmente riportata. 

DI NOMINARE ED INSEDIARE, per l’effetto, con mandato triennale a far data dalla sottoscrizione 

del disciplinare di incarico, stabilita al 01.06.2018, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARIF, 

nelle persone dei Sigg. di seguito indicati, che provvederanno a redigere in detta medesima data apposito 

verbale di insediamento: 

1. Dr. Testa Bruno, iscritto nell’elenco di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali) nella fascia di appartenenza n.3 

al n.2539, quale Presidente OIV, 

2. Dr. Cassano Daniele, iscritto nell’elenco di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali) nella fascia di appartenenza n.2  

al n.665, 

3. Dr. Renzullo Luigi, iscritto nell’elenco di cui al decreto del Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione del 02.12.2016 art.5 (fasce professionali) nella fascia di appartenenza n.2 

al n.2094. 

DI  DEMANDARE al Direttore Amministrativo Avv. Grazia Tarantini l’assunzione della spesa 

complessiva  triennale  ai sensi dell'art. 85 e segg. del vigente Regolamento interno di funzionamento 

e Contabilità, nell'ambito del bilancio pluriennale 2018/2020,  e specificatamente € 4.500,00 annui oltre 
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IVA ed eventuali oneri previdenziali previsti per legge per lo svolgimento dell’incarico di presidente 

OIV ed € 4.000,00 annui cadauno ai due componenti, oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali previsti 

per legge, da liquidare semestralmente a presentazione di regolare fattura, nonché il compenso per 

eventuali rimborsi spese per il raggiungimento di sedi periferiche determinate presuntivamente in € 

500,00 per l’anno 2018 per ciascun componente da liquidare  a seguito di presentazione di nota analitica 

completa di tutti i giustificativi di spesa. 

  

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di 

provvedere. 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai Sigg.: 

- Giuseppe Guaragna, 

- Vincenzo Materazzi, 

- Daniele Cassano, 

- Bruno Testa, 

- Luigi Renzullo, 

- Walter Visco. 

 
DI NOTIFICARE il presente atto al Direttore Amministrativo Avv. Grazia TARANTINI e al Direttore degli 

Uffici della D.G., Avv. Ugo GALLI per quanto di rispettiva competenza.  

 

DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 e 

ss.mm.ii. all’Albo pretorio online dell’ARIF e sul sito www.arifpuglia.it – nella sezione Amministrazione 

Trasparente- sottosezione “performance”. 

 

DI PUBBLICARE il presente atto sul portale della performance del Dipartimento della Funzione 

Pubblica, ai sensi dell’art.7, comma 5, del DM del 2 dicembre 2016;    

 

 

 

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

successive modifiche e integrazioni, composto da n. 5 (cinque) facciate, è adottato in unico originale. 

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

                Dr. Domenico Ragno 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

La presente deliberazione, composta da n. 5 (cinque) facciate viene pubblicata all’Albo istituzionale 

online dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di 

pubblicazione sul medesimo. 

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari. 

 

L’incaricato 

          Rag. Francesco Fanelli 

http://www.arifpuglia.it/
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