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VERBALE RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2021 

 
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 12,00, in videoconferenza, si è riunito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.). 

Sono presenti: 

- Dott. Pietro Bevilacqua  Presidente       (in collegamento telematico) 
- Avv. Angelo FINGO   Componente (in collegamento telematico) 
- Dott. Giacomo VERDE  Componente (in collegamento telematico) 

 
  Partecipa alla riunione, in collegamento telematico, la Dott.ssa Francesca Iezzi, Dirigente 

del Servizio “Pianificazione e Controllo Strategico”. 

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Chiara Cervale, Responsabile dell’Ufficio 
Supporto OIV, in collegamento telematico. 

 Si procede a discutere del seguente ordine del giorno: 

- Avvio della procedura per la valutazione della performance anno 2020 e definizione della 
relativa tempistica; 

- Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente dell’O.I.V., in merito alla programmazione delle attività riguardanti il processo 

di valutazione anno 2020, ritiene opportuno definire la relativa tempistica in considerazione anche 
della scadenza di questo O.I.V. regionale che avverrà il prossimo 27 aprile, salvo eventuale 
prorogatio. 

Si prende atto che: 
- entro il 28 febbraio p.v. i Direttori/Dirigenti dei Servizi Autonomi/Dirigenti regionali 

dovranno rimettere alla Struttura Tecnica di Supporto all’O.I.V. le relazioni sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi 2020, unitamente alle Schede relative agli obiettivi inseriti 
nel Piano delle Prestazioni 2020 – 2022 del Dipartimento/Servizio Autonomo/Servizio; 

- la Struttura Tecnica di Supporto, previa verifica formale della completezza di quanto 
ricevuto, provvederà a trasmettere tempestivamente la predetta documentazione all’O.I.V. 
per l’analisi nel merito della performance 2020; 

- l’O.I.V. esaminerà le Relazioni di Fine Esercizio a mano a mano che perverranno, 
compatibilmente con le tempistiche di cui sopra. 
 
L’O.I.V. specifica che il rispetto della predetta tempistica è subordinato all’osservanza da 

parte dei singoli Dipartimenti/Direzioni del termine del 28 febbraio p.v. per la trasmissione dei 
documenti sopra menzionati. L’O.I.V. invita, pertanto, la Struttura Tecnica di Supporto a 
comunicare ai singoli Direttori/Dirigenti regionali di rispettare il suddetto termine del 28 febbraio 
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per la presentazione delle Relazioni di fine esercizio anno 2020, nonché per la trasmissione, da 
parte dei Direttori, delle schede sulle competenze organizzative e gestionali dei Dirigenti. 

L’O.I.V. evidenzia, inoltre, la volontà di provvedere, entro il temine del proprio incarico, 
all’audizione dei Direttori/Dirigenti dei Servizi Autonomi sulla performance 2020, al fine di 
massimizzare quanto più possibile gli step della procedura di valutazione 2020, anche mediante un 
confronto diretto con i soggetti interessati in cui potrà essere presente, laddove ritenuto utile, il 
Direttore Generale. 

Con riferimento agli obblighi relativi alla trasparenza, anch’essi insiti al processo di 
valutazione in questione, l’O.I.V. ritiene opportuno fissare il 28 febbraio p.v. quale termine per la 
trasmissione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di 
seguito RPCT) del report sull’adempimento da parte dei singoli Direttori/Dirigenti degli obblighi 
medesimi, dando mandato alla Struttura di Supporto di predisporre e trasmettere la relativa 
richiesta. 

Relativamente alle attestazioni sulla verifica annuale della sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale, l’O.I.V. precisa che le stesse dipenderanno dalle indicazioni che 
l’ANAC renderà annualmente sul punto. 

L’O.I.V., infine, dà mandato alla Struttura di Supporto di trasmettere agli Uffici competenti 
le richieste per il reperimento delle informazioni relative al numero di giornate lavorative effettuate 
dai dirigenti regionali nell’arco 2020 e alla sussistenza di provvedimenti disciplinari. 

 
Non essendovi null’altro da discutere la seduta viene sciolta alle ore 12:40.  

Letto e sottoscritto. 

L’Aquila, lì 13 Gennaio 2021.     

 
L’O.I.V. 
 
Dott. Pietro Bevilacqua 
(f.to digitalmente) 
 
Avv. Angelo Fingo 
(f.to digitalmente) 

 
Dott. Giacomo Verde 
(f.to digitalmente) 

 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 
 
Dott.ssa Chiara Cervale 
(f.to elettronicamente) 
 


