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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 2 della riunione del 28  febbraio  2017 
 

 
Il giorno 28  febbraio  alle ore 16,00, presso la sede comunale di piazza Pietro Guglielmotti 7, si è 
riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione, come nominato con decreto commissariale prot. 
n. 38208 del 21/05/2014, acquisito il parere favorevole dell’ANAC con Delibera n. 76 del 
15/05/2014. 
 
Sono presenti il Presidente ed i Componenti, rispettivamente:  
 
- Avv. Mara Romano  
- Dott. Arcangelo Canitano 
- Dott. Claudio Gori 
 
 
All’incontro partecipa la Dott.ssa Barbara La Rosa quale componente della Struttura Tecnica 
Permanente Interna, nominata con provvedimento prot. n. 38570del 22/05/2014, che svolge le 
funzioni di verbalizzante. 
 
 
Per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Esame corrispondenza; 
2. Graduazione contesti dirigenziali e di posizione organizzativa, alla luce della Deliberazione 

di G.C. n. 15/2017 
3. Parere progetto obiettivo Servizi Demografici 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1. Prot. n. 8865 del 1/02/2017 –  xxxxx – Oggetto: Deliberazione della G. C. n. 210 del 
29/12/2016 avente ad oggetto: Deliberazione n. 766 del 29/12/2015 – Adeguamento 
regolamento Corpo Polizia Locale al regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, 
i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle Polizie Locali del Lazio – 
Modifiche ed integrazioni;  

2. Prot. n. 8945 del 1/02/2017 – Ufficio controlli interni – Oggetto: controllo di regolarità 
amministrativa in fase successiva all’adozione dell’atto; 
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3. Prot. n. 12667 del 10/02/2017 - Ufficio controlli interni – Oggetto: Intervento sostitutivo ai 
sensi dell’art. 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

4. Prot. n. 12694 del 10/02/2017 - Ufficio controlli interni – Oggetto: Intervento sostitutivo ai 
sensi dell’art. 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

5. Prot. n. 12701 del 10/02/2017 - Ufficio controlli interni – Oggetto: Intervento sostitutivo ai 
sensi dell’art. 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

6. Prot. n. 13531 del 14/02/2017 – Ufficio controlli interni – Oggetto: Intervento sostitutivo ai 
sensi dell’art. 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

7. Prot. n. 16170 del 23/02/2017 –  xxxxx – Oggetto: Approvazione Piano Anticorruzione 
triennio 2017 – 2019. Relazione riepilogativa obblighi; 

oltre alle seguenti e- mail: 

1) 23/02/2017 – xxxxx – Oggetto: Intervento sostitutivo – Conclusione procedimento 

Risultano, altresì, pervenute le relazioni sulle attività svolte richieste dal Segretario Generale con 
nota prot. n. 5333  del   19/01/2017, che verranno esaminate nella prossima seduta, quale supporto 
per la valutazione della performance individuale dei Dirigenti. 
 
Alla luce della Deliberazione di G.C. n. 15 del 3/02/2017 con cui è stata approvata la nuova 
macrostruttura dell’Ente, l’OIV provvede ad esaminare i contesti dirigenziali ed a compilare per 
ciascun Servizio la prevista griglia di pesatura, in  allegato al presente verbale. 
 
Di seguito si riporta il riepilogo del punteggio attribuito a ciascun Servizio: 
 
Servizio 1 – Servizi Finanziari e Partecipate    
punteggio 97 
Servizio 2 -  Risorse umane, politiche del welfare, pubblica istruzione, sport e servizi demografici 
punteggio 87 
Servizio 3 – Innovazione tecnologica, logistica, immobili comunali, protezione civile  
punteggio  81 
Servizio 4 – Ambiente e beni culturali, edilizia, urbanistica  
punteggio  85 
Servizio 5 – Lavori pubblici e opere infrastrutturali, patrimonio e demanio 
punteggio 87 
Servizio 6 – Commercio, attività produttive e mobilità, cultura, turismo, politiche giovanili e 
demanio marittimo 
punteggio 87 
Servizio 7 – Polizia locale, viabilità 
punteggio 88 
 
Successivamente procede con l’esame dei contesti di Posizione Organizzativa così come definiti da 
ciascun Dirigente e con la compilazione della prevista griglia di pesatura, in allegato al presente 
verbale. 
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Di seguito si riporta il riepilogo del punteggio attribuito a ciascun contesto di P.O.: 
 
Segreteria Generale            punteggio 72 
Servizio 1 – Sezione bilancio e contabilità         punteggio 87 
Servizio 2 – Sezione politiche del welfare, pubblica istruzione      punteggio 83 
Servizio 2 – Sezione risorse umane, sport            punteggio 95 
Servizio 3 – Sezione innovazione tecnologica          punteggio 82 
Servizio 4 -  Sezione edilizia, urbanistica         punteggio 65 
Servizio 4 – Sezione ambiente e beni culturali        punteggio 72 
Servizio 5 – Sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali , patrimonio e demanio  punteggio 79 
Servizio 6 – Sezione commercio, attività produttive e mobilità , cultura, turismo, politiche giovanili 
e demanio marittimo          punteggio 89 
Servizio 7 – Sezione polizia locale, viabilità      punteggio 85 
 
L’OIV procede con l’esame del progetto autofinanziato finalizzato alla celebrazione dei matrimoni  
civili presentato con nota prot. n. 13867 del 15/02/2017. 
Rilevando la rispondenza ai requisiti di cui all’art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell’1/04/99, 
come sostituito dall’art. 4, comma 4, del CCNL  del 5/10/2001 e di cui al regolamento comunale per 
l’attuazione dell’art. 43, commi 3 e 4 della Legge 449 del 27/12/1997, nonché il rispetto della 
compatibilità/coerenza con il programma dell’Amministrazione, l’OIV esprime parere favorevole. 
 
L’Organismo ritiene opportuno concludere il processo di valutazione della performance individuale 
dei Dirigenti relativa all’anno 2016, pertanto onde consentire l’attribuzione del punteggio allo skill 
“C3 – Valutazione adeguata dei collaboratori ex art. 9 lett. d) D.Lgs. n. 150/09”, predispone una 
nota indirizzata al Dirigente del Servizio risorse umane, per richiedere l’avvio del processo di 
valutazione del personale dipendente.  
 
Alle ore 17,50    la seduta viene sciolta ed aggiornata a data da definirsi. 
 
 
Letto, confermato e  sottoscritto, 
 
Avv.  Mara Romano   Presidente   ____________________ 
 
Dott.  Arcangelo Canitano Componente   ____________________ 
 
Dott. Claudio Gori                Componente                          ____________________ 
 
Dott.ssa Barbara La Rosa Segretaria Verbalizzante ____________________  


