
 

 

 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE OIV – 5 DICEMBRE 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 5 del mese di dicembre 2017 presso gli Uffici della Giunta Regionale, 

in L’Aquila – Palazzo Silone, si sono riuniti per discutere del seguente Ordine del Giorno:  

 

- Riscontro nota omissis n. 03006394/17 del 30.11.2017; 

- Considerazioni in merito alla diffida DIRER del 28.11.2017; 

- Varie ed eventuali; 

 

Presidente OIV: Dott. Pietro Bevilacqua 

Componente OIV: Avv. Angelo Fingo 

Componente OIV: Dott. Giacomo Verde 

 

Funge da segretario verbalizzante il funzionario Enzo Cipollone. 

 

Con riferimento alla nota omissis n. 03006394/17 del 30.11.2017, l’OIV conferma le proprie 

precedenti considerazioni in merito alla richiesta di modifica di obiettivi pervenuta dal Dipartimento 

omissis medesimo, non rilevando elementi di novità rispetto a quanto già esaminato. 

 

Con riferimento alla diffida della DIRER del 28.11.2017, si dà atto della risposta fornita dal 

Servizio DRG003 in pari data. 

In particolare, l’OIV ritiene necessario che siano sollecitati i Direttori che non hanno ancora 

riscontrato le richieste in merito alle opposizioni 2015, al fine della conclusione del procedimento e 

cioè: 

- Direttore omissis – per gli opponenti Dott.ssa omissis e Dott.ssa omissis; 

- Ex Direttore omissis per l’opponente omissis; 

- Direttore omissis per gli opponenti Dott. omissis e Dott.ssa omissis. 

 

L’OIV, anche ai fini della trasmissione all’ufficio personale ove necessario, dà atto che sono 

pervenuti i riscontri da parte di: 

- Direttore omissis che ha confermato le precedenti valutazioni per gli opponenti Dott. 

omissis e Dott. omissis; 

- Direttore omissis che ha confermato le precedenti valutazioni per gli opponenti Dott. 

omissis, Dott. omissis, Dott. omissis, Dott. omissis, Dott.ssa omissis; 

- Direttore omissis che ha riconsiderato il punteggio della opponente Dott.ssa omissis, 

assegnando + 7 punti (tot. 94); 

- Direttore omissis che ha riconsiderato il punteggio delle opponenti Dott.ssa omissis 

assegnando + 13 punti (tot. 98) e dott.ssa omissis assegnando + 10 punti (tot. 98). 

 

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 
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