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VERBALE RIUNIONE OIV – 7 settembre 2018 

 

 

Il giorno 7 settembre 2018 si è riunito a Pescara – sala gialla - l’OIV regionale per discutere il 

seguente O.d.G.: 

- Prosecuzione attività inerenti la valutazione Dirigenti/Direttori 2017 

- Audizione del dirigente Omissis 

- Confronto con il Dirigente Omissis per le tematiche afferenti ai sistemi di valutazione delle 

ASL Abruzzesi 

- Varie ed eventuali  

Sono presenti: 

Dott. Pietro Bevilacqua – Presidente 

Avv. Angelo Fingo – Componente 

Dott. Giacomo Giuseppe Verde – Componente 

 

L’O.I.V., a seguito di necessità di approfondimento, procede all’audizione Omissis il quale illustra 

le attività svolte nel corso del 2017 ed espone la disamina dei vari documenti a suo tempo inviati 

afferenti la propria rendicontazione dei risultati rispetto agli obiettivi programmati. 

L’O.I.V. stabilisce pertanto di procedere alla proposta di valutazione Omissis, come da scheda di 

valutazione che viene consegnata agli uffici. 

 

Vengono altresì consegnate agli uffici le proposte di valutazione su relative schede dei dirigenti 

aventi titolo nel 2017. Non viene elaborata la scheda Omissis, rinviata a successiva seduta, attese le 

procedure regionali in corso per l’individuazione del Direttore Valutatore del medesimo Omissis. 

Di tutte le proposte di valutazione, l’OIV fa riferimento a separati lavori istruttori a cura dei 

componenti dell’OIV medesimi. 

 

L’O.I.V. specifica che per Omissis, il punteggio relativo all’obiettivo trasparenza/anticorruzione è 

tarato solo sul periodo inerente l’incarico e non sul periodo di vacanza dello stesso: ciò con 

riferimento alle risultanze di monitoraggio degli obblighi trasparenza/anticorruzione forniti dal 

responsabile trasparenza/anticorruzione. 

 

L’O.I.V. specifica che per Omissis, il punteggio relativo all’obiettivo trasparenza/anticorruzione è 

tarato sulle risultanze di monitoraggio degli obblighi trasparenza/anticorruzione forniti dal 

responsabile trasparenza/anticorruzione, ivi comprese le note. 

 

L’O.I.V. procede al colloquio con Omissis e con la funzionaria del relativo Servizio, in merito alle 

tematiche afferenti i sistemi di valutazione delle ASL abruzzesi, in relazione alla documentazione 

pervenuta in precedenza dal DPF. La riunione con i rappresentanti del DPF viene aggiornata 

all’esito di un ulteriore confronto tra Omissis ed Omissis, in relazione alla verifica dell’impegno 

richiesto all’OIV sulla specifica tematica. In ogni caso occorre che le incombenze istruttorie e gli 

atti necessari vengano curati dal Dipartimento DPF, laddove lo stesso Dipartimento DPF ritenga che 

vi siano incombenze a carico dell’OIV inerenti la Sanità non rientranti nel contratto attuale. 
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Con riferimento alla richiesta di modifica degli obiettivi di cui alla nota DPC 199981 del 12.9.2018 

e relativi allegati, l’OIV non ritiene di condividere la richiesta di modifica, non ricorrendo le cause 

eccezionali ed imprevedibili previste dal sistema di valutazione per le modifiche di che trattasi. 

 

Con riferimento alla valutazione dei Direttori aventi titolo nel 2017, l’OIV consegna agli uffici le 

relative proposte di valutazione basate su separati lavori istruttori a cura dei componenti dell’OIV 

medesimo. Per l’obiettivo trasversale inerente l’avanzamento della spesa FERS/FSE, l’OIV fa 

riferimento al prospetto di riepilogo della competente struttura regionale inviato con e-mail del 6 

agosto 2018. 

 

L’OIV specifica di aver proceduto alla valutazione di tutte le posizioni direttoriali ricoperte dagli 

aventi titolo nel 2017: ciò con salvezza delle determinazioni da parte del Dipartimento Risorse e 

Organizzazione in relazione ai risvolti economici degli incarichi direttoriali plurimi, laddove 

presenti. 

 

 F.to 

 

Il Segretario 

Enzo Cipollone  

         Il Presidente OIV 

         Dott. Pietro Bevilacqua 

          

         Il Componente 

         Avv. Angelo Fingo 

 

         Il Componente 

         Dott. Giacomo Giuseppe Verde 

 


