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VERBALE RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2020 
 

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 10,00 presso gli Uffici della Giunta 

Regionale, in Pescara Viale Bovio, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione per 

discutere del seguente Ordine del Giorno: 

 

- Programmazione lavori anno 2020 

- Nuove disposizioni in tema di prevenzione della corruzione - ruolo dell’O.I.V. 

- Rapporti con le Aziende ed Enti Strumentali per la chiusura del Ciclo della Performance 

- Rimodulazione obiettivi ARTA 2019 

- Indicatori comuni e loro possibile applicazione nel contesto regionale 

- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

 

- Dott. Pietro BEVILACQUA  Presidente 

- Dott. Giacomo VERDE  Componente 

- Avv. Angelo FINGO   Componente 

 

Funge da Segretario verbalizzante Enzo Cipollone, Responsabile dell’Ufficio Struttura Tecnica 

Permanente di Supporto all’O.I.V. 

 

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Francesca Iezzi Dirigente del Servizio “Verifica Attuazione 

Programma di Governo e URP. 

Il Presidente dell’O.I.V. in merito alla programmazione dei lavori relativi al processo di 

valutazione anno 2019 ritiene opportuno fissare una prima riunione entro il mese di Marzo per 

l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni ai Direttori/Dirigenti, a seguito della verifica 

delle Relazioni di Fine Esercizio che perverranno; inoltre l’O.I.V. resta in attesa della indicazioni 

ANAC in merito alla verifica annuale della sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale, ai fini delle relative attestazioni; procederà inoltre a breve all’attestazione di coerenza 

del Sistema di Valutazione, così come richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri con note circolari del 9.01.2019 e 18.12.2019. Ciò alla luce 

delle modifiche già apportate al Sistema di valutazione con D.G.R. n. 113/2018 per renderlo 

coerente con il c.d. decreto madia (D.Lgs. 74/2017), e dunque con la coerenza dello stesso alla 

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5 del dicembre 2019. 

 

Il Presidente dell’O.I.V. comunica che il decreto milleproroghe (D.L. n. 162/2019) ha introdotto 

modifiche in merito alle sanzioni sulle inadempienze rispetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013. 

Rammenta dunque a tal proposito la necessità che il R.P.C.T. effettui le comunicazioni del caso. 

L’ufficio di supporto invierà pertanto all’OIV la relativa recente circolare all’uopo adottata dal 

R.P.C.T. (prot. 9338/2020). 



  

 

Il Presidente dell’O.I.V. procede ad illustrare il punto all’Ordine del Giorno relativo ai 

Rapporti con le Aziende ed Enti Strumentali per la chiusura del Ciclo della Performance. 

 Il Presidente ritiene opportuno definire un’interlocuzione formale con le Direzioni 

competenti per materia, prima della valutazione finale dei Direttori delle Aziende e degli Enti 

Strumentali di cui alla D.G.R. n. 199/2016: a tal proposito l’O.I.V. stabilisce di normalizzare la 

procedura di rapporto tra gli Enti Strumentali e le Direzioni competenti per materia, al fine di 

rendere coerente la valutazione finale con l’effettivo apporto reso dagli Enti alla Regione, stante la 

strumentalità degli stessi alle politiche regionali. 

 Il Presidente introduce l’argomento relativo agli indicatori comuni (vedi circolare DFP 

Funzione Pubblica n. 0080611 del 30.12.2019) da applicare in via sperimentale in tutto o in parte, a 

partire dal ciclo performance 2020 per le strutture di staff; gli indicatori afferiscono per lo più al 

Dipartimento Risorse e Organizzazione, cui va inviata la circolare; poi alla struttura responsabile 

per la Trasparenza cui va inviata la circolare, ed infine alla Struttura di supporto con riferimento 

all’indicatore n. 1.4. Con riferimento a quest’ultimo indicatore relativo ai colloqui effettuati in sede 

di valutazione, si conviene che il target sarà relativo ai colloqui effettuati in capo ai 

Direttori/Dirigenti, e non anche ai dipendenti, alla luce dell’elevato numero di questi ultimi (circa 

1400), al fine di non ritardare l’intero processo di valutazione. 

L’O.I.V. procede ad affrontare la questione della rimodulazione degli obiettivi dell’A.R.T.A. 

anno 2019, autonomamente effettuata dall’Ente in questione con deliberazione n. 150 del 19 

dicembre 2019 e comunicata dall’Ente all’OIV con nota PEC del 19.12.2019. 

Già con e-mail del 20.12.2019, inoltrata sia al competente DPC con e-mail del 20.12.2019, sia 

all’ARTA con e-mail del 23.12.2019, l’OIV aveva ritenuto non ammissibile siffatta modifica del 

Piano delle Prestazioni ARTA. L’O.I.V. prende inoltre atto della nota n. 6011/20 del 10 gennaio 

2020 del Direttore del Dipartimento “Governo del Territorio e politiche Ambientali” con cui viene 

in sostanza fatto presente che il Dipartimento per materia – che assegna gli obiettivi all’Ente – non 

ha avallato la suddetta modifica, e conferma che la richiesta di rimodulazione degli obiettivi 

presentata dall’ARTA non possa essere presa in considerazione non ricorrendo le cause eccezionali 

ed imprevedibili previste dal sistema di valutazione per le modifiche di che trattasi, oltre ad essere 

stata formulata in pratica a fine anno. 

Il Presidente dell’O.I.V. ritiene opportuno che i Direttori della Giunta Regionale ed i Direttori 

degli Enti Strumentali prevedano il coinvolgimento degli stakeholders nell’ambito dei rispettivi 

processi, in coerenza con la circolare n. 4 di novembre 2019 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica. Alla luce della riorganizzazione della macchina regionale non ancora completata, tale 

aspetto potrà essere implementato all’esito della conclusione di detta riorganizzazione. 

L’OIV conferma infine, come già rilevato in più occasioni, la necessità e l’urgenza 

dell’informatizzazione del ciclo performace. 

 

 

Non essendovi null’altro da discutere la seduta viene sciolta.  

Letto e sottoscritto 

Pescara, lì 16.01.2020      L’O.I.V. 

 

Dott. Pietro Bevilacqua 

 

Dott. Giacomo Verde 

 

Avv. Angelo Fingo 

 

Il Segretario Verbalizzante 

     Enzo Cipollone           

                                                                                                                                                                                                                                                


