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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 7 della riunione del 19 luglio 2016 
 

 
Il giorno 19 luglio alle ore 15,00, 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. 
L’O.I.V. procede con  la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Esame corrispondenza; 
2. Colloqui dirigenti ai sensi del vigente sistema di misurazione  e valutazione della 

performance per l’anno 2016 
3. Varie ed eventuali 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1) Prot. n. 47209 del 8/06/2016 –  xxxxx - Oggetto: trasmissione del referto del controllo di 
gestione  

2) Prot. n. 47769 del 10/06/2016 – xxxxx - Oggetto: progetti ex art. 43 Legge 27 dicembre 
1997 n. 449 – anno 2016 

L’OIV ha provveduto a rispondere con nota prot. n. 53963 del 29/06/2016. 

3) Prot. n. 48155 del 10/06/2016 – xxxxx – Oggetto: segnalazione comportamento. 

4) Prot. n. 51537 del 21/06/2016 – xxxxx – Oggetto: pubblicazione dati concernenti gare e 
contratti 

5) Prot. n. 56043 del 6/07/2016 – Oggetto: valutazione 2015 

 



 2 

oltre alle seguenti e- mail: 

29/05/2016 – xxxxx – Oggetto: sollecito allaccio impianto fotovoltaico 

07/06/2016 – xxxxx – Oggetto: scheda di valutazione performance 2015 

08/06/2016 – xxxxx – Oggetto: macrostruttura dell’Ente – Parziale modifica ed integrazione 

L’OIV con mail del 10/06/2016 ha provveduto a richiedere i dati necessari per la ripesatura dei 
contesti. 

13/06/2016 – xxxxx – Oggetto: segnalazione comportamento 

15/06/2016 – xxxxx – Oggetto: microstruttura dell’Ente – parziale modifica ed integrazione 

24/06/2016 – xxxxx – Oggetto: D.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 

25/06/2016 – xxxxx – Oggetto: produttività collettiva dipendenti anno 2015 

29/06/2016 – xxxxx – Oggetto: relazione risparmi conseguiti piano di razionalizzazione 2015 

4/07/2016 – xxxxx – Oggetto: Comunicazioni 

 

In relazione alla richiesta di pesatura dei nuovi contesti dirigenziali, con mail del 10/06/2016 si è 
provveduto a richiedere i seguenti dati necessari per l’attribuzione del peso: 
- le risorse umane distinte per categoria assegnate ai nuovi contesti ed il contesto di provenienza; 
- le risorse economico-finanziarie assegnate. 
Ad oggi non risultano pervenuti i dati richiesti, pertanto si rimanda l’attività al ricevimento delle 
suddette informazioni. 

L’OIV procede con i colloqui sull'andamento complessivo dell'attività ordinaria e l'individuazione 
delle eventuali azioni correttive necessarie, nonché per comunicare gli skill su cui sarà espressa la 
valutazione della performance 2016. 
Prende atto della comunicazione dell’xxxxx in merito all’impossibilità di partecipare al colloquio, 
in quanto sta usufruendo delle ferie. 
 
Alle 15,40 viene ascoltato il xxxxx. 

L’OIV chiede informazioni sulla tempistica sull’adozione del PEG ed il xxxxx fa presente che entro 
la settimana verrà approvato, consegna a tal proposito una bozza al fine di consentire la pesatura 
degli obiettivi. 

Il xxxxx illustra le novità introdotte con la nuova scheda e rispetto agli obiettivi assegnati, fa 
presente che tutti i Dirigenti avranno come obiettivo comune il recupero delle entrate e la 
realizzazione di giornate formative per il personale assegnato. 

Alle 16,15 inizia il colloquio con l’xxxxx Dirigente del Servizio xxxxx. 
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L’OIV procede ad illustrare al dirigente gli skills su cui si svolgerà la valutazione dell’anno 2016 e 
ad illustrare la bozza degli obiettivi che saranno assegnati con il Peg e che saranno oggetto di 
valutazione. 

Il Dirigente segnala in merito all’obiettivo del recupero delle entrate, la carenza di risorse umane 
per consentire il raggiungimento dell’obiettivo; segnala altresì la mancata indicazione delle risorse 
finanziarie assegnate. 

Alle 16,50 inizia il colloquio con il xxxxx Dirigente Servizio xxxxx. 

Considerato che il Dirigente risulta in servizio presso il Comune di Civitavecchia dal 15 giugno c.a., 
l’OIV preliminarmente chiede, a titolo conoscitivo, informazioni sulla sua esperienza professionale. 

L’OIV procede ad illustrare il sistema di valutazione dell’ente e all’indicazione degli obiettivi di cui 
alla bozza di piano della performance 2016/2018 da approvare. Il xxxxxx segnala la necessità di 
rivedere la tempistica di alcuni obiettivi. 

L’OIV provvede all’individuazione degli skill ed all’attribuzione del relativo peso, predisponendo 
così la scheda di valutazione relativa alla performance 2016. 

Alle 17,20 inizia il colloquio con il xxxxxx Dirigente  Servizi xxxxx. 

L’OIV procede  ad illustrare gli obiettivi di cui alla bozza di piano della performance 2016/2018. 
Provvede, quindi,  all’individuazione degli skill ed all’attribuzione del relativo peso, predisponendo 
così la scheda di valutazione relativa alla performance 2016. 

Il xxxxx lamenta la carenza di risorse umane e risorse finanziarie e che la tempistica assegnata è 
troppo ristretta. 

Alle 17,45  inizia il colloquio con l’xxxxx Dirigente  Servizio xxxxx, nonché ad interim del 
Servizio xxxxx 

L’OIV procede ad illustrare gli obiettivi di cui alla bozza di piano della performance 2016/2018. Il 
xxxxx, evidenzia che alcuni obiettivi sono difficilmente realizzabili con il tempo e le risorse a 
disposizione. 

L’O.I.V. provvede all’individuazione degli skill ed all’attribuzione del relativo peso, predisponendo 
così le singole schede di valutazione relative alla performance 2016. 

Alle 18,30 inizia il colloquio con  l’xxxxx Dirigente del Servizio xxxxx. 

Il Dirigente preliminarmente fa presente di non aver condiviso la valutazione relativa alla 
performance 2015, in particolar modo il punteggio attribuito per i comportamenti organizzativi, che 
non ha tenuto conto dell’apporto professionale prestato. 

L’OIV fa notare che la valutazione ha tenuto conto di quanto comunicato dal controllo di gestione 
in merito al raggiungimento degli obiettivi e conseguentemente anche il comportamento  
organizzativo non può avere una valutazione eccellente se il raggiungimento degli obiettivi non è al 
100%.  
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L’O.I.V. procede quindi con l’illustrazione dei singoli obiettivi dei singoli obiettivi del servizio 
ambiente e urbanistica di cui alla bozza del piano della performance 2016. 

Da una lettura complessiva della bozza di PEG, l’OIV rileva un miglioramento dello strumento 
rispetto all’anno precedente avendo il pregio di chiarire meglio gli indicatori di risultato. Tuttavia, 
al fine di fornire un contributo migliorativo, l’O.I.V. rileva che in alcuni casi gli obiettivi sono 
estremamente parcellizzati e frammentari. 

L’O.I.V. si riserva la pesatura degli obiettivi e la successiva comunicazione definitiva ai dirigenti, 
dopo l’approvazione del piano della performance da parte della G.C. come prevede il sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’ente. 

Alle ore  19,30    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 ____________________  


