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VERBALE RIUNIONE OIV – 28 dicembre 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 28 dicembre 2017 presso la Regione in viale Bovio a Pescara, si è 

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

- Proposte valutative Direttori 2016 

- Considerazioni in merito alla diffida DIRER del 28.11.2017  

- Riscontro a nota OMISSIS e nota OMISSIS 

- 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, in merito alla valutazione dei Direttori 2016, consegna alla Struttura Tecnica di Supporto le 

schede inerenti le proposte di tale valutazione, per il prosieguo del procedimento. 

Con riferimento alla diffida DIRER del 28.11.2017 ed alle opposizioni alla valutazione 2015, in 

prosecuzione di quanto già verbalizzato in data 5 dicembre 2017, ed anche ai fini della trasmissione 

all’ufficio personale ove necessario, l’OIV dà atto che sono pervenuti i riscontri di: 

- Direttore DPF che ha riconsiderato il punteggio delle opponenti e ha così attribuito: + 1 

punto alla Dott.ssa OMISSIS (a valere sull’item 3) per un totale di punti 93; ha attribuito + 1 

punto alla Dott.ssa OMISSIS (a valere sull’item 10) per un totale di punti 87 sia sul servizio 

per OMISSIS sia per il servizio ad interim OMISSIS; 

- Direttore DPD che ha confermato la precedente valutazione per gli opponenti Dott.ssa 

OMISSIS e Dott. OMISSIS. 

L’OIV dà atto del mancato riscontro da parte dell’ex Direttore OMISSIS per l’opponente Dott. 

OMISSIS. Nello stabilire che si proceda ad un ulteriore e ultimo sollecito al Dott. OMISSIS, dà 

altresì atto che la mancata conclusione del procedimento sarà da attribuirsi allo stesso in caso di 

mancato riscontro. 

Con riferimento alla nota OMISSIS ed alla nota del Servizio OMISSIS, l’OIV ritiene che non 

sussistano le condizioni di modifica dell’obiettivo per intempestiva richiesta; eventuali esimenti 

saranno prese in considerazione dall’OIV in fase di valutazione dei risultati. 

In relazione alla richiesta di variazione degli obiettivi 2017 del Direttore OMISSIS, nel merito si 

concorda con la decisione del OMISSIS, come da ultima nota n. OMISSIS; nel metodo, si richiama 

pro futuro l’attenzione al rispetto della previsione di cui al paragrafo 5.4 del vigente Sistema di 

valutazione che recita all’ultimo capoverso “la sostituzione/modifica di uno o alcuni obiettivi e dei 

relativi indicatori è sottoposta alla verifica da parte dell’OIV….”. 

 

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 

 

 
GIUNTA  REGIONALE 


