
   

 
GIUNTA REGIONALE 

 

  

 

VERBALE RIUNIONE OIV 26 APRILE 2022 
 

L’anno 2022, il giorno 26 del mese di aprile, si è riunito in presenza presso gli Uffici della Regione 

in Piazza Unione a Pescara, l’Organismo Indipendente di Valutazione, per effettuare, con riferimento al 

processo di valutazione anno 2020, le operazioni inerenti alle schede di valutazione dei Direttori/Dirigenti 

Autonomi/Dirigenti di Servizio. 

Sono presenti: 

- Dott.ssa Lisa ZANARDO  Presidente        

- Dott. Fabio ZUCCARINI                       Componente  

- Dott. Pierpaolo CINQUE  Componente  

 

  Partecipa alla riunione la Dott.ssa Francesca Iezzi, Dirigente del Servizio Pianificazione e Controllo 

Strategico, che funge anche da Segretario verbalizzante. 

Il Presidente e i componenti dell’OIV dichiarano preliminarmente di non versare in nessuna 

situazione di conflitto di interesse rispetto ai dirigenti/dirigenti di servizio autonomo/direttori di cui vanno a 

sottoscrivere la relativa scheda di valutazione 2020, in qualità di soggetto proponente la valutazione, come da 

vigente Sistema di valutazione. 

L’OIV procede a valorizzare i punteggi delle schede dei Direttori e dei Dirigenti Autonomi, secondo 

le valutazioni di cui ai pregressi verbali per quanto attiene il raggiungimento degli obiettivi, e secondo le 

indicazioni di cui alla parte conclusiva del verbale dell’8 aprile 2022 per quanto attiene le competenze 

organizzative e gestionali. 

Procede poi alla sottoscrizione delle schede di valutazione 2020 sia dei Direttori/Dirigenti Autonomi, 

sia dei Dirigenti di Servizio (per questi ultimi, secondo le valutazioni di cui ai pregressi verbali). 

L’OIV precisa, laddove venisse richiesto dai valutati, che il giudizio complessivo da ricondurre alle 

schede di valutazione, coincide con quanto previsto dal vigente Sistema di valutazione e cioè: 

Fascia A – da 81 a 100 punti – Ottimo 

Fascia B – da 61 a 80 punti – Buono 

Fascia C – da 41 a 60 punti – Sufficiente 

Fascia A – da 15 a 40 punti – Insufficiente 

L’OIV fa poi il punto della situazione in merito alla sottoscrizione del disciplinare di incarico presso 

gli Enti strumentali. Stabilisce che all’esito di dette sottoscrizioni, procederà all’esame dello stato dell’arte 

presso gli Enti medesimi. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’O.I.V. 

Dott.ssa Lisa Zanardo 

(f.to digitalmente) 
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Dott. Fabio Zuccarini 

(f.to digitalmente) 

 

Dott. Pierpaolo Cinque 

(f.to digitalmente) 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Francesca Iezzi 

(f.to digitalmente) 


