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VERBALE RIUNIONE OIV 27 APRILE 2022 
 

L’anno 2022, il giorno 27 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 alla consegna delle schede 

di valutazione ai Direttori/Dirigenti Autonomi, oltre che per fare la conoscenza in presenza degli 

stessi. 

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 procedono agli incontri con i Direttori/Dirigenti dei 

Servizi Autonomi, invitati all’incontro come da e-mail in atti, come appresso. 

L’OIV incontra OMISSIS e illustra al medesimo le attività in corso di svolgimento e da 

svolgere come di seguito: lo stato dell’arte della valutazione 2020 si avvia alla conclusione, avendo 

l’OIV proceduto alla sottoscrizione delle schede di valutazione, e restando da rilasciare la 

validazione della Relazione sulla Performance, all’esito della riconsegna, da parte di valutati, delle 

schede di valutazione alla Struttura di Supporto; la valutazione 2021 verrà iniziata a seguire, con 

intento di arrivare alla sua conclusione in estate, se ciò sarà possibile in base al flusso cartaceo da 

parte delle strutture regionali, poiché, come riferito dalla Struttura di Supporto, non è stata ancora 

prodotta la documentazione del caso da parte di taluni Dipartimenti; per quanto riguarda il ciclo 

performance 2022, l’OIV procederà al monitoraggio anche con riferimento all’emanando P.I.A.O. e 

attenzionando quanto a valere sul PNRR; l’OIV suggerisce di informatizzare il ciclo performance ai 

fini di speditezza amministrativa e di riduzione del rischio di errore, nonché di implementare un 

aggiornamento del Sistema di valutazione; l’OIV propone inoltre un incontro/convegno formativo-

informativo per sensibilizzare la compagine tecnica e politica sulle tematiche della programmazione 

e della valutazione; l’OIV fa infine un richiamo agli Enti strumentali per i quali sono in corso le 

procedure per la sottoscrizione del disciplinare di incarico. 

 

OMISSIS, nel congratularsi per la nomina, rappresenta il suo impegno, per il quale sarà 

prezioso il confronto con l’OIV, sul tema dell’ottimizzazione della struttura organizzativa regionale, 

ai fini di maggiore efficienza ed efficacia della stessa. Illustra talune tematiche afferenti a 

progettualità in essere, all’utilizzo dei fondi, ed al miglioramento delle procedure ai fini di detto 

utilizzo. Procede ad una panoramica sugli Enti e sulle società regionali in house e sul loro utilizzo. 

OMISSIS fa presente la necessità di procedere ad alcune modifiche di indicatori/target su taluni 

obiettivi afferenti OMISSIS, già segnalati dalla Struttura di Supporto con comunicazioni in atti. Si 

tratta delle richieste di cui alla nota OMISSIS prot. n. 115696 del 24.03.2022 e delle richieste di cui 
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alla nota OMISSIS prot. n. 158799 del 22.04.2022. Viene inoltre rappresentata la necessità di 

modifica della scadenza degli adempimenti sul P.I.A.O., secondo le informazioni che emergono 

dalla e-mail del 22 aprile 2022 OMISSIS, anche alla luce dell’annunciata proroga a livello 

nazionale. 

 

L’OIV, esaminate le richieste, ritiene di accogliere le stesse, anche per l’attenzione posta al 

monitoraggio degli obiettivi medesimi. 

 

L’OIV incontra anche, a latere degli incontri con i Direttori regionali, il Direttore OMISSIS, 

e alcuni componenti del suo staff, facendo un breve punto della situazione sulle procedure in essere 

presso OMISSIS; seguiranno aggiornamenti all’esito di successivi contatti e dell’invio della 

documentazione da parte dell’Ente, da sottoporre all’esame dell’OIV ai fini delle valutazioni da 

porre in essere. 

 

I componenti dell’OIV incontrano altresì i Direttori/Dirigenti Autonomi valutati nel 2020, a 

mano a mano che intervengono all’incontro, che sono: 

 

- OMISSIS  

- OMISSIS  

- OMISSIS  

- OMISSIS  

- OMISSIS  

- OMISSIS  

- OMISSIS  

- OMISSIS 

 

Ai Direttori/Dirigenti Autonomi intervenuti, dopo un breve illustrazione da parte di questi ultimi 

sulle rispettive più attuali attività, progettualità ed incombenze caratterizzanti le strutture dirette, 

viene consegnata la busta contenente scheda di valutazione; l’OIV comunica la valutazione 

effettuata e illustra le modalità con cui ha proceduto in merito. Ai Direttori/Dirigenti Autonomi 

viene ricordato, laddove non ancora effettuato, di procedere alla consegna alla Struttura di Supporto 

della documentazione ai fini della valutazione 2021.  

 

I Direttori intervenuti procedono alla sottoscrizione delle schede di valutazione 2020, anche dei 

rispettivi Dirigenti, ai fini della successiva consegna agli stessi. 

 

Per i Dipartimenti OMISSIS, avendo i rispettivi Direttori comunicato l’impossibilità a 

presenziare all’incontro odierno, le relative schede, anche dei Dirigenti, vengono prese in carico dai 

rispettivi Uffici di Supporto all’uopo sopraggiunti. 

 

Per il OMISSIS, e per la OMISSIS, avendo il relativo Dirigente 2020 e la Direttrice Generale 

2020, comunicato l’impossibilità a presenziare all’incontro odierno, la relativa documentazione 

viene dall’OIV consegnata alla Struttura di Supporto per il seguito. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’O.I.V. 

Dott.ssa Lisa Zanardo 

(f.to digitalmente) 

 

Dott. Fabio Zuccarini 

(f.to digitalmente) 
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Dott. Pierpaolo Cinque 

(f.to digitalmente) 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Dott.ssa Francesca Iezzi 

(f.to digitalmente) 


