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VERBALE RIUNIONE OIV –1 luglio 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 1 del mese di luglio presso l’Abazia Celestiniana di Badia - Sulmona, 

a margine della manifestazione “Fonderia Abruzzo” si è riunito l’OIV regionale per discutere del 

seguente Ordine del Giorno: 

- Valutazioni 2015 e 2016 - andamento 

- Varie ed eventuali: 

 

Sono presenti: 

 

Presidente OIV: Dott. Pietro Bevilacqua 

Componente OIV: Dott. Giacomo Verde  

E’ assente giustificato dal Presidente dell’O.I.V., il componente Avv. Angelo Fingo. 

 

Funge da segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Iezzi. 

 

L’OIV, nel fare il punto sulla situazione delle valutazioni 2015, constata che tutte le valutazioni 

sono state notificate agli interessati e che pertanto, entro il mese di luglio, sarà possibile conoscere 

anche il numero di coloro che avranno proposto domanda di revisione della valutazione all’O.I.V. 

c.d. convenzionato. Tale circostanza viene rappresentata anche al nuovo Direttore Dott. Vincenzo 

Rivera, presente all’incontro con l’O.I.V. per i ragguagli del caso, il quale precisa che per i 

Direttori/Dirigenti di Servizio Autonomo è necessaria una D.G.R. di approvazione della valutazione 

2015, la cui proposta verrà a breve portata all’attenzione della Giunta per le decisioni 

consequenziali. 

 

Con riferimento alla valutazione 2016, l’O.I.V. prende atto che: 

- Non tutti i Dirigenti/Direttori hanno pervenire le integrazioni richieste dall’O.I.V.; viene 

dato mandato all’ufficio di supporto all’O.I.V. di sollecitare in tal senso; 

- Non tutti i Direttori hanno fatto pervenire le proposte valutative in merito alle competenze 

gestionali dei dirigenti; viene dato mandato all’ufficio di supporto all’O.I.V. di operare i 

solleciti necessari, dato che il termine a suo tempo assegnato dall’O.I.V. ai Direttori era 

fissato al 20 giugno 2017. Con riferimento ai Dirigenti della Direzione Generale (per i quali 

parimenti non è pervenuta la valutazione da parte del Direttore di riferimento al 31.12.2016, 

Direttore che ad oggi non è più in servizio presso l’Ente), si concorda con il nuovo Direttore 

Generale Dott. Vincenzo Rivera che, alla luce della continuità amministrativa dallo stesso 

assicurata nella funzione di che trattasi, gli stessi verranno valutati per il 2016 dal medesimo 

nuovo Direttore Generale, anche al fine di speditezza amministrativa; 

- Con riferimento al report sull’attività di monitoraggio dei dati ed informazioni sul rispetto 

degli obblighi trasparenza/anticorruzione, si fa riferimento alle indicazioni già fornite 

dall’O.I.V. al responsabile d’ufficio Dott. Domenico Madonna nella riunione dell’O.I.V. del 

19 giugno u.s. e si resta del report definitivamente elaborato. 

 

L’O.I.V. rappresenta poi al Direttore Generale sia la necessità di un prossimo intervento sul vigente 

Sistema di Valutazione alla luce della recente novella normativa al D.Lgs. 150/2009, sia la necessità 

di considerare l’informatizzazione del ciclo performance al fine della sua velocizzazione. Tali 

approfondimenti vengono rinviati ad una riunione operativa, anche alla presenza dei referenti 

informatici. 
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Infine l’O.I.V. rappresenta al Direttore Generale e al Direttore del Dipartimento Risorse Dott. 

Fabrizio Bernardini – all’uopo sopraggiunto – la disponibilità alla collaborazione nell’ambito della 

procedura di “pesatura” delle strutture regionali. 

 

 

L’O.I.V. 

f.to Dott. Pietro Bevilacqua 

 

Il Segretario verbalizzante        f.to Dott. Giacomo Verde 

f.to Dott.ssa Francesca Iezzi 


