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VERBALE RIUNIONE OIV 8 MARZO 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di marzo, alle ore 10.30, in videoconferenza, si è riunito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.), nominato con la D.G.R. n. 98 del 

25/02/2022. 

Sono presenti: 

- Dott.ssa Lisa ZANARDO  Presidente       (in collegamento telematico) 

- Dott. Fabio ZUCCARINI                  Componente (in collegamento telematico) 

- Dott. Pierpaolo CINQUE  Componente (in collegamento telematico) 

 

  Partecipano alla riunione, sempre in collegamento telematico, la Dott.ssa Francesca Iezzi, 

Dirigente del Servizio Pianificazione e Controllo Strategico, e la Dott.ssa Chiara Cervale, 

Responsabile dell’Ufficio Supporto OIV, che funge anche da Segretario verbalizzante. 

 Richiamata la deliberazione di nomina D.G.R. n. 98/2022 sopra menzionata e preso atto 

della sottoscrizione da parte di ciascun componente in data 28 febbraio 2022 del rispettivo 

Disciplinare di incarico OIV, l’Organismo indipendente di Valutazione, come in epigrafe 

individuato, in data odierna si insedia, dando avvio alle relative attività, come da OdG che segue: 

1. Chiusura ciclo performance Regione 2020; 

2. Ciclo performance Regione 2021;  

3. Ciclo Performance Regione 2022: bozza PIAO. 

4. Ciclo Performance Enti Strumentali; 

5. Incontro con i Direttori; 

6. Cronoprogramma orientativo dei lavori dell’OIV; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Dopo ampia disamina dei diversi aspetti trattati, si stabilisce quanto segue: 

 

1. Con riferimento alla chiusura del ciclo performance anno 2020, ed alla connessa 

valutazione del personale dirigenziale (Direttori/Dirigenti di Servizio 

Autonomo/Dirigenti), si conviene che la Struttura Tecnica di Supporto, al termine della 

riunione, procederà alla trasmissione all’O.I.V., tramite e-mail, della documentazione 

inerente alla rendicontazione dei risultati delle Strutture regionali coinvolte, e di quanto 

altro utile ai lavori dell’OIV. 

La predetta Struttura, inoltre, procederà successivamente al caricamento di detta 

documentazione su uno spazio cloud, secondo i sistemi informatici in uso presso la 

Regione.  

 

 



  

All’esito dei lavori dell’OIV, si procederà, con successivi incontri da fissare, alla 

definizione e alla sottoscrizione delle schede di valutazione, le cui risultanze andranno a 

confluire nella Relazione sulle Prestazioni 2020, da validarsi da parte dell’OIV. A 

seguire quanto utile e/o necessario ai fini della Relazione annuale dell’OIV sul 

funzionamento del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. 

2. Con riferimento al ciclo Performance 2021, l’O.I.V. prende atto che il termine di 

presentazione della documentazione riferita alla rendicontazione dei risultati, 

inizialmente fissato al 28/02/2022, è stato prorogato su richiesta delle Strutture regionali 

al 15/03/2022 (con salvezza di ulteriori richieste di proroga) e che, pertanto, si potrà 

procedere alle incombenze del caso, solo all’esito della produzione della 

documentazione di che trattasi. 

3. Con riferimento al ciclo Performance 2022 ed alla normativa in via di evoluzione in 

materia di PIAO, la Struttura Tecnica di supporto invierà, al termine della riunione, 

quanto ad oggi deliberato dalla Giunta Regionale in materia (D.G.R. n. 97/2022). 

4. Con riferimento al Ciclo Performance degli Enti Strumentali, l’OIV dà atto della PEC 

inviata dalla Regione ai suddetti Enti (ASR, ARIC, ARTA, ADSU CH, ADSU AQ, 

ADSU TE, Agenzia di Protezione Civile) in data 7 marzo 2022, affinché gli stessi 

procedano a quanto di competenza, secondo le previsioni delle DD.GG.RR. di 

riferimento. La Struttura Tecnica di supporto, procederà altresì ad un sollecito telefonico 

a detti Enti strumentali. L’OIV si dice disponibile, se di utilità, anche all’eventualità di 

incombenze nell’ambito di ulteriori Strutture, nella fattispecie dell’USR Sisma Abruzzo 

2016. 

5. L’OIV procederà ad incontri telematici con i Direttori Regionali (verosimilmente 

all’esito di un primo esame della documentazione relativa al ciclo performance 2020), in 

data prossima da definirsi. 

6. Con riferimento al cronoprogramma orientativo dei lavori, l’OIV stima di poter 

concludere l’esame della documentazione relativa al ciclo performance 2020 verso fine 

marzo 2022, per poi calendarizzare nel mese di aprile 2022 gli incontri telematici con i 

Direttori, e la sottoscrizione delle schede di valutazione.  

7. Varie ed eventuali:  

- l’OIV viene informato dalla Struttura Tecnica di Supporto sulle modalità istruttorie 

propedeutiche all’attestazione annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

l’OIV conviene che procederà all’esame di quanto necessario, all’esito della pubblicazione 

da parte dell’ANAC della relativa prossima delibera annuale; l’OIV ipotizza altresì di 

calendarizzare un incontro telematico con il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza della Regione; 

- al termine della riunione, la Struttura Tecnica di Supporto procederà all’invio all’OIV del 

vigente Sistema di valutazione pubblicato sul sito dell’Ente alla sezione Performance; si 

conviene che si procederà in corso d’opera alla stima di quanto eventualmente utile e/o 

necessario per l’aggiornamento del Sistema di Valutazione; 

- l’O.I.V., dato atto della casella dedicata di posta elettronica oiv@regione.abruzzo.it, 

autorizza la Struttura Tecnica di Supporto alla gestione della stessa, con contestuale invio 

agli indirizzi e-mail dei singoli componenti OIV. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

mailto:oiv@regione.abruzzo.it


  

 

L’O.I.V. 

Il Presidente 

Dott.ssa Lisa Zanardo 

(f.to digitalmente) 

 

Il Componente 

Dott. Fabio Zuccarini 

(f.to digitalmente) 

 

IL Componente 

Dott. Pierpaolo Cinque 

(f.to digitalmente) 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Chiara Cervale 

(f.to elettronicamente) 

 




