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VERBALE RIUNIONE OIV – 12 GENNAIO 2018 
 

L’anno 2017 il giorno 12 gennaio 2018 presso la Regione in viale Bovio a Pescara, si è 

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

- Programmazione della conclusione attività valutative anno 2016 

- 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. 

 

Stante l’imminente scadenza del mandato dell’OIV, ai fini della programmazione della conclusione 

delle attività valutative anno 2016, l’OIV stabilisce di convocare a colloquio coloro che presentino 

osservazioni a valere sulla proposta valutativa 2016, colloquio da tenersi nel mese di febbraio in 

data che verrà comunicata dall’OIV medesimo. Laddove le schede inerenti le proposte di 

valutazione non siano riconsegnate dai valutati entro i termini indicati dall’Ufficio di Supporto, 

l’OIV non potrà procederà a colloquio anche in presenza di eventuali osservazioni, stanti le 

esigenze di tempestività legate alla suddetta scadenza del mandato. 

A seguire, verranno svolte le attività conclusive relative alle relazioni finali di rito.  

 

Per le medesime esigenze di tempestività, l’OIV stabilisce di richiedere agli Enti Strumentali che 

rendicontino l’attività 2017 necessariamente entro il 31.01.2018, mediante idonea relazione sugli 

obiettivi realizzati/conseguiti e sulle prestazioni. 

 

In merito alla nota del Dott. OMISSIS pervenuta datata 10 gennaio 2018, l’OIV chiarisce che per 

quanto di competenza del valutatore, ha considerato gli aspetti di pertinenza sollevati dal Dott. 

OMISSIS nei fattori comportamentali della valutazione, oltre ai contenuti di carattere generale 

presenti nelle relazioni sui controlli anni 2014 e 2015; in tali relazioni, oltre che in diverse riunioni 

verbalizzate, l’OIV ha sottolineato la necessità di una sempre maggiore integrazione tra il servizio 

controllo di gestione, il servizio di audit/ispettivo-contabile al fine di potenziare e rendere sinergici 

gli strumenti di verifica della performance. Ad ogni buon conto si è in attesa dei parametri della 

funzione pubblica di cui alla novella al d.lgs. 150/2009 e s,m.i., novella apportata dal D.Lgs. 

74/2017 (decreto Madia) inerente la performance organizzativa, gli standard di qualità e la 

partecipazione dei cittadini alla valutazione (cfr.artt.8 comma 1 bis, 16 comma 2 e 19 bis del D.lgs. 

150/2009 e s.m.i.). L’OIV inoltre prende atto della e-mail di oggi del funzionario dell’ufficio 

trasparenza inerente l’argomento. 

 

 

L’O.I.V. 

F.TO Dott. Pietro Bevilacqua 

 

F.TO Avv. Angelo Fingo 

 

Il Segretario verbalizzante        F.TO Dott. Giacomo Verde 

F.TO Enzo Cipollone 

REGIONE 

ABRUZZO 
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