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VERBALE RIUNIONE OIV – 6 novembre 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 6 novembre 2017 presso la Regione in viale Bovio a Pescara, si è 

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

- Esame verbale dell’OIV convenzionato del 24 ottobre 2017 e determinazioni conseguenti 

- Prevenzione corruzione 2017 

- 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 dà lettura del verbale dell’OIV convenzionato del 24 ottobre 2017 e formula le seguenti 

considerazioni: 

- All’attenzione della Giunta Regionale: per quanto riguarda la proposta di valutazione del 

OMISSIS, l’OIV conferma la propria proposta di valutazione così come a suo tempo 

rimessa, anche basata sul confronto con l’allora Direttore Generale, pur riscontrando gli 

elementi peraltro già acquisiti, relativi ai gravosi carichi complessivamente gestiti con più 

che apprezzabili risultati. 

- All’attenzione dei Direttori valutatori: per quanto riguarda le proposte di valutazione dei 

Dirigenti, l’OIV ritiene che di norma non sussistano nuovi e palesi elementi tali da rendere 

opportuna una revisione delle proposte di valutazione a suo tempo prodotte, anche in 

considerazione dei seguenti elementi: 

1) Le valutazioni sono state prodotte in coerenza con il Sistema vigente; 

2) Dal verbale della Conferenza dei Direttori del 19 settembre 2017 appare chiaro che gli 

elementi forniti dai Direttori avevano carattere endo-procedimentale. Detto aspetto era 

teso a generare un percorso valutativo omogeneo sul piano metodologico, evitando 

disparità di trattamento nell’applicazione del Sistema da parte dei diversi Direttori in 

veste di valutatori finali. 

3) Per quanto riguarda il giudizio complessivo finale, lo stesso non può che coincidere, 

anche laddove non esplicitato, con quello previsto nel Sistema di Valutazione rispetto al 

punteggio complessivo raggiunto dal valutato. 

4) Per quanto attiene le osservazioni sui fattori comportamentali, l’OIV ritiene che dal 

verbale dell’OIV convenzionato, non emergano elementi e presupposti tali da indurre 

l’OIV a rivedere le proposte formulate a chiusura del processo valutativo anno 2015.  

5) Tanto premesso, nel confermare le proposte valutative già a suo tempo formulate, l’OIV 

rimette ai Direttori nella loro qualità di valutatori finali, le decisioni ultime relative alla 

valutazione dei Dirigenti che hanno fatto istanza di revisione della valutazione 2015. 

 

Con riferimento al punto O.d.G. “prevenzione corruzione 2017” l’OIV anticipa al RPCT della 

Regione ed agli analoghi responsabili degli Enti Strumentali, che a conclusione dell’esercizio 2017 

sarà necessaria l’acquisizione del livello di ottemperanza alle misure previste nel PTCP da parte 
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delle rispettive figure apicali. Inoltre l’OIV richiede ai responsabili stessi una sintetica ricognizione 

circa l’avanzamento alla data odierna dell’attuazione delle misure previste dal Piano. 

 

 

 

 

L’O.I.V. 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 

Avv. Angelo Fingo 

 

Il Segretario verbalizzante        Dott. Giacomo Verde 

Enzo Cipollone 


