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VERBALE RIUNIONE OIV –24 luglio 2017 
 

 

L’anno 2017 il giorno 24 del mese di luglio presso gli uffici della Regione Abruzzo in viale 

Bovio Pescara - si è riunito l’OIV regionale per discutere del seguente Ordine del Giorno: 

- Valutazioni 2016 – andamento 

- Modifiche al Sistema di Valutazione a seguito della novella del D.Lgs. 150/2009 e s.i.m. 

- Varie ed eventuali: 

 

 

Sono presenti: 

 

 

Presidente OIV: Dott. Pietro Bevilacqua 

Componente OIV: Dott. Giacomo Verde  

Componente Avv. Angelo Fingo. 

 

 

Funge da segretario verbalizzante il funzionario Enzo Cipollone. 

 

 

L’OIV effettua una ipotesi di valutazione dei Direttori aventi titolo nel 2016, da sottoscrivere 

all’esito di opportuno confronto con il Direttore Generale. 

 

L’OIV prende atto che i Direttori hanno inviato le valutazioni delle competenze organizzative e 

gestionali dei rispettivi dirigenti, ad eccezione del Dott. OMISSIS che verrà pertanto nuovamente 

sollecitato. 

 

Per quanto attiene l’obiettivo trasparenza/anticorruzione 2016, l’OIV chiede formale trasmissione 

del report di monitoraggio ai competenti uffici della Direzione Generale per la trasparenza e 

l’anticorruzione. 

 

L’OIV procede alla disamina della novella al D.Lgs. 150/2009 e s.i.m. e puntualizza le modifiche 

da apportare necessariamente al Sistema di misurazione e di Valutazione dei risultati, ipotizzandone 

la presentazione alla Conferenza dei Direttori, anche in relazione alla nota del Dott. Bernardini prot. 

193939 del 20 giugno 2017 che porta a conoscenza dell’OIV della nota Direr 7 luglio 2017. 

 

L’OIV precisa che laddove vi siano richieste di modifica al Piano delle Prestazioni 2017, le stesse 

non occorrono se implicano variazioni nelle colonne “stato di attuazione”, poiché la valutazione 

avviene sulla colonna “indicatore di risultato e target”, ed invece lo stato di attuazione implica una 

fase gestionale afferente all’autonomia dirigenziale. 

 

L’OIV precisa di non procedere alla valutazione 2016 dei seguenti dirigenti che non hanno il 

periodo minimo di servizio (90 giorni) nell’anno 2016, come da nota del Servizio Risorse Umane 

prot. 133400 del 18 maggio 2015: 

- OMISSIS 
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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 


