
 

 

 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE OIV CONVENZIONATO – 13 marzo 2019 
Vista la convenzione stipulata in data 30 aprile 2018 tra la Giunta Regionale ed il Consiglio 

Regionale per l’utilizzo dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Consiglio Regionale 

d’Abruzzo per la gestione delle procedure di conciliazione relative al personale dirigenziale 

(Dirigenti/Direttori) della Giunta Regionale d’Abruzzo; 

Preso atto che l’art. 3 della suddetta convenzione ne prevedeva la durata di 1 anno a far data 

dalla relativa sottoscrizione, con salvezza di proroga con semplice dichiarazione di intenti di 

entrambe le parti; 

Richiamata a nota prot. n. 18094 del 21.01.2019 della Direzione Generale con la quale è stata 

proposta la proroga annuale della convenzione in questione, a decorrere dal 30.04.2019;  

Vista la nota prot. n. 936 del 29.01.2019 della Direzione Amministrazione del Consiglio 

Regionale con la quale, acquisiti gli assensi e le autorizzazioni dei componenti l’OIV del Consiglio 

Regionale, si è confermata la volontà di prorogare la suddetta convenzione per un’ulteriore 

annualità;  

Viste le opposizioni alle valutazioni anno 2017 presentate dai sottoelencati Direttori/Dirigenti: 

a) omissis 

b) omissis 

c) omissis 

d) omissis 

e) omissis 

f) omissis  

g) omissis 

Viste le convocazioni al colloquio per la data odierna inviate via e-mail e le relative ulteriori e-mail 

intercorse 

Vengono audìti: 

 

Omissis 

Omissis rappresenta superficialità nella valutazione e nel fatto che ritiene di essere stato molto 

propositivo e attaccato al lavoro e di aver creato un ottimo clima d’ufficio. 

L’OIV convenzionato segnala la discrasia presente tra i valori riportati nel quadro C) 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA relativamente al “grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati” (ove viene indicato “omissis”) e quello indicato nel quadro A) OBIETTIVI DEL 

SERVIZIO che riporta il valore complessivo di “omissis”. 

Tenuto conto di quanto sopra, l’OIV convenzionato sulla base di quanto emerso dalla 

documentazione in atti e all’esito del colloquio effettuato, ritiene che possano sussistere 

apprezzabili elementi di rivisitazione dei fattori comportamentali n.4, 6 e 9 ed invita i valutatori 

regionali a rivedere la valutazione in aumento per tali fattori. 

 

 

Omissis 

Omissis  evidenzia: 

 che ha sempre raggiunto gli obiettivi in pieno; 

 di aver conseguito tali obiettivi grazie alle sue capacità di coordinamento; 

 ha costituito un gruppo di lavoro affiatato che ha conseguito obiettivi sfidanti 

 ribadisce di contestare la valutazione delle competenze e i suggerimenti che gli sono stati 

formulati per il miglioramento delle prestazioni; 
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L’OIV convenzionato sulla base di quanto emerso dalla documentazione in atti e all’esito del 

colloquio effettuato non ritiene che ci siano elementi ulteriori tali da proporre una revisione in 

aumento della valutazione, peraltro di per sé già ottima, e conclude per la conferma dell’operato 

dell’OIV titolare. 

 

Omissis 

L’interessato evidenzia: 

 di aver conseguito obiettivi di assoluta rilevanza, nonostante la carenza di organico.. 

omissis; 

 omissis; 

 omissis; 

 omissis; 

 omissis 

Tenuto conto di quanto sopra, l’OIV convenzionato sulla base di quanto emerso dalla 

documentazione in atti e all’esito del colloquio effettuato, ritiene che possano sussistere 

apprezzabili elementi di rivisitazione dei fattori comportamentali n. 3, 4, 5 e 7 ed invita i valutatori 

regionali a rivedere la valutazione in aumento per tali fattori. 

 

 

Omissis 

L’interessato in particolare evidenzia quanto segue: 

 ribadisce la grave  carenza di organico; 

 fa osservare che il riquadro “giudizio complessivo finale” non è stato compilato come 

previsto dal manuale, impedendo di attivare azioni di miglioramento della propria 

performance; 

 evidenzia la necessità di avere chiarimenti in merito al giudizio finale ed alle valutazioni ai 

fattori 1 e 3, ai fini del miglioramento della prestazione; 

 dichiara di non sapere se le osservazioni sulla carenza di organico siano state prese in 

considerazione dall’OIV titolare in sede di audizione. 

 

L’OIV convenzionato sulla base di quanto emerso dalla documentazione in atti e all’esito del 

colloquio effettuato non ritiene che ci siano elementi ulteriori tali da proporre una revisione in 

aumento della valutazione, peraltro di per sé già ottima, e conclude per la conferma dell’operato 

dell’OIV titolare. 

Ad ogni buon conto l’OIV convenzionato ritiene di invitare i valutatori regionali a fornire al 

valutato suggerimenti per il miglioramento delle prestazioni, completando anche il “giudizio 

complessivo finale” come previsto dal Manuale. 

 

 

Omissis 

L’interessato evidenzia quanto segue: 

 non ritiene assolutamente congrua la valutazione, tenuto conto dell’attività svolta nel 2017; 

 di aver sempre conseguito obiettivi innovativi, misurabili, sfidanti; nel 2017, in particolar 

modo l’obiettivo “omissis” e l’obiettivo “omissis”; 

 evidenzia carenza di organico, in particolare omissis; 

 lamenta la valutazione conseguita nelle “competenze organizzative e gestionali” tenuto 

conto degli obiettivi conseguiti; 

 evidenzia inoltre di aver svolto la seguente attività: 

o omissis 

o omissis 

o omissis; 



o omissis; 

 di aver favorito la collaborazione con altri uffici nonostante tutte le attività da dover 

svolgere. 

 

Tenuto conto di quanto sopra, l’OIV convenzionato sulla base di quanto emerso dalla 

documentazione in atti e all’esito del colloquio effettuato, ritiene che possano sussistere 

apprezzabili elementi di rivisitazione dei fattori comportamentali n. 2,3,4,5,7 ed invita i valutatori 

regionali a rivedere la valutazione in aumento per tali fattori. 

 

 

Omissis 

L’interessato evidenzia quanto segue: 

 sul mancato raggiungimento di alcuni obiettivi su anticorruzione e trasparenza manifesta 

…omissis ..contesta la modalità di conteggio delle carenze evidenziate nel 1^ semestre, 

rispetto agli adempimenti del 2^ semestre. 

 

L’OIV convenzionato sulla base di quanto emerso dalla documentazione in atti e all’esito del 

colloquio effettuato non ritiene che ci siano elementi ulteriori tali da proporre una revisione in 

aumento della valutazione, peraltro di per sé già eccellente, e conclude per la conferma dell’operato 

dell’OIV titolare. 

Ad ogni buon conto l’OIV convenzionato rileva, dalla lettura del report di monitoraggio del 

Responsabile Anticorruzione utilizzato per la valorizzazione del relativo obiettivo, che il parziale 

adempimento è equiparato al mancato adempimento, come da legenda ivi riportata.  

 

 

Omissis 

Non è presente all’audizione (come preannunciato a mezzo e-mail). 

L’OIV convenzionato, tenuto conto di quanto emerso dalla documentazione in atti, non ritiene che 

ci siano elementi tali da proporre una revisione in aumento della valutazione e conclude per la 

conferma dell’operato dell’OIV titolare. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   L’OIV CONVENZIONATO 

 

(Enzo Cipollone)     Il Presidente (Dott.ssa Paola Contestabile) 

 

       Il componente   (Avv. Giuseppe Grande) 

 

       Il componente    (Dott. Furio Cugnini) 

 


