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VERBALE RIUNIONE OIV – 20 ottobre 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 20 ottobre 2017 presso la Regione in viale Bovio a Pescara, si è 

riunito l’OIV regionale per discutere del seguente Ordine del Giorno: 

- Valutazioni 2016 dirigenti e direttori 

- Modifiche al Sistema di misurazione e valutazione dei risultati post D.Lgs. 74/2017 

- Esame richieste pervenute di modifiche al Piano delle Prestazioni 

- Varie ed eventuali: 

 

Sono presenti: 

 

Presidente OIV: Dott. Pietro Bevilacqua 

Componente OIV: Dott. Giacomo Verde  

Componente OIV: Avv. Angelo Fingo. 

 

Funge da segretario verbalizzante il funzionario Enzo Cipollone. 

 

L’OIV inizia i lavori procedendo alle proposte delle valutazioni dei Direttori e Dirigenti Autonomi 

per l’anno 2016. Sulla scorta delle istruttorie effettuate in separati lavori dei componenti OIV, 

vengono compilate le relative schede di Direttori e Dirigenti Autonomi. L’OIV ritiene opportuno un 

preliminare confronto con la Presidenza. In tal senso l’OIV richiede pertanto alla Struttura Tecnica 

di Supporto di riportare al Direttore Generale l’esigenza di fissare un incontro con il Presidente. 

 

L’OIV procede poi alla formalizzazione delle proposte di valutazione dei Dirigenti per l’anno 2016, 

consegna tali proposte alla Struttura di Supporto al fine della successiva sottoscrizione da parte dei 

Direttori valutatori. 

 

In relazione alla richiesta di modifica del Piano delle Prestazioni proposta del Dott. OMISSIS con 

nota n. 0253140/2017, l’OIV ritiene che le modiche comportino un rilevante impatto nel Piano delle 

Prestazioni così come deliberato dalla Giunta Regionale. Di conseguenza l’OIV ritiene che per tutte 

le richieste di modifica che richiedono uno slittamento dei tempi in avanti per il raggiungimento 

completo degli obiettivi, si possa acconsentire all’accoglimento delle richieste medesime, fissando 

come termine ultimo per il completamento degli indicatori del vigente Piano delle Prestazioni, il 

termine ineludibile del 31.12.2017, e ciò senza necessità di modifica formale del Piano delle 

Prestazioni. Per le restanti richieste di integrazioni e modifiche agli obiettivi già assegnati, l’OIV 

ritiene le stesse non processabili nel Piano delle Prestazioni, precisando comunque che il 

Dipartimento OMISSIS potrà comunque rendicontare quanto in proposito svolto. A motivazione di 

detta linea, si adduce la non sovrapponibilità delle modifiche richieste con il Piano vigente e la 

inadeguatezza di indicatori e target a dettaglio delle rimodulazioni richieste. 

 

L’OIV coglie l’occasione per raccomandare per il futuro al Dipartimento OMISSIS di non 

parcellizzare eccessivamente gli indicatori afferenti agli obiettivi, ciò anche sulla scorta 

dell’esperienza valutativa a valere sugli anni 2015 e 2016: tanto risulta opportuno e necessario ai 

fini di maggiore omogeneità e compattezza dei documenti e misurabilità dei risultati raggiunti. 

 

Per quanto attiene le proposte di modifica al Piano delle Prestazioni proposte dal Dipartimento 

OMISSIS con note n. 207393/2017 e n. 240460/2017, l’OIV ritine che per quanto riguarda la 
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richiesta di aggiungere obiettivi al vigente Piano delle prestazioni, come da nota 240460/2017, tale 

aggiunta non sia indispensabile, né opportuna a circa tre mesi dalla fine dell’anno, pur apprezzando 

la proposta stessa. Per quanto attiene la richiesta di modifica dell’obiettivo di cui alla nota n. 

207393717, l’OIV nell’apprezzare la stessa, ritiene non necessaria la sua formalizzazione nel Piano 

delle Prestazioni, essendo l’indicatore proposto migliorativo rispetto a quello del Piano medesimo. 

Il Dipartimento OMISSIS potrà comunque rendicontare quanto svolto in proposito. 

 

In relazione alle richieste di riesame pervenute a valere sulle valutazioni 2015, l’OIV ritiene di 

manifestare la propria disponibilità all’OIV convenzionato, per un eventuale colloquio di 

approfondimento, se ritenuto di utilità.  

 

Per quanto attiene le modifiche al vigente Sistema di Misurazione e Valutazione dei risultati 

derivanti dal D. Lgs. 74/2017 che modifica il D.Lgs. 150/2009, l’OIV ritiene di esprimere parere 

favorevole al documento così come elaborato dalla Struttura Tecnica di Supporto sulla scorta delle 

pregresse indicazioni all’uopo fornite dall’OIV. Il documento così come riesaminato ed integrato da 

ultimo in data odierna, si allega al presente verbale, al fine del successivo inoltro alla Conferenza 

dei Direttori. L’OIV ritiene le modifiche apportate siano circoscritte e puntualmente riferite 

all’adeguamento previsto nel D.Lgs. 74/2017 art. 16 comma 2, con salvezza di interventi più 

strutturali sul Sistema di valutazione anche a seguito della successiva evoluzione normativa già 

anticipata nell’anzidetto D.Lgs. 

 

 

 

L’O.I.V. 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 

Avv. Angelo Fingo 

 

Il Segretario verbalizzante        Dott. Giacomo Verde 

Enzo Cipollone 


