
 1 

  
 

Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 8 della riunione del 10 agosto 2016 
 

 
Il giorno 10 agosto 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. 
 
 
Per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Esame corrispondenza; 
2. Colloquio con l’xxxxx ai sensi del vigente sistema di misurazione  e valutazione della 

performance per l’anno 2016 
3. Pesatura obiettivi di performance individuale – PEG 2016-2018 
4. Varie ed eventuali 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1) Prot. n. 60432 del 21/07/2016 – xxxxx – Oggetto: invito alla puntualità nella trasmissione 
degli atti; 

2) Prot. n. 63623 del 2/08/2016 – xxxxx – Oggetto: Monitoraggio trasparenza – rif. nota 60203 
del 20/07/2016; 

3) Prot. n. 65606 del 9/08/2016 – xxxxx – Oggetto: controllo di regolarità amministrativa in 
fase successiva all’adozione dell’atto; 
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oltre alle seguenti e- mail: 

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

20/07/2016 – xxxxx – Oggetto: Pesatura obiettivi 

26/07/2016 – xxxxx – Oggetto: Richiesta pesatura obiettivi 

28/07/2016 -  xxxxx – Oggetto: intervento sostitutivo ai sensi art. 2, comma 9, L. 241/90 – Sig. 
xxxxx 

28/07/2016 -  xxxxx – Oggetto: intervento sostitutivo ai sensi art. 2, comma 9, L. 241/90 – Sig. 
xxxxx 

 
 
Alle 15,50 viene ascoltato l’xxxxx Dirigente del Servizio xxxxx e ad interim del Servizio xxxxx 

L’OIV fa rilevare al Dirigente la necessità di assicurare la propria presenza soprattutto  in occasione 
della scadenza per l’invio dei dati sulla trasparenza all’ANAC,  nei colloqui con l’Organismo, 
nonché di effettuare un monitoraggio continuo sull’aggiornamento e la completezza dei dati 
pubblicati sul sito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013. 

Ricorda altresì che la mancata pubblicazione in particolare dei dati relativi al c.v. e alla retribuzione 
dei Dirigenti, comporta, quale conseguenza, l’impossibilità di erogare l’indennità di risultato (art. 
11 D.Lgs. 150/2009) pertanto raccomanda di provvedere con urgenza al sollecito ai Dirigenti 
inadempienti e di segnalare le inadempienze all’ufficio personale. 

L’xxxxx informa  di aver più volte sollecitato i colleghi in merito all’argomento. 

L’xxxxx fa presente di aver avuto già da un anno l’incarico ad interim del Servizio xxxxx, 
determinando diverse difficoltà non solo logistiche, visto che il Servizio è dislocato su più sedi, ma 
soprattutto operative, pertanto a tal proposito chiede che questo ulteriore impegno venga 
considerato in sede di valutazione. 

L’OIV chiede informazioni sulla digitalizzazione dei servizi on line e il Dirigente fa presente che al 
momento si sta lavorando sul potenziamento della rete e quindi sullo sviluppo delle infrastrutture, 
prima di procedere con questo servizio.  

L’OIV procede con l’esame dei singoli obiettivi assegnati con il PEG onde consentire la pesatura 
degli stessi, in tale occasione l’xxxxx fa rilevare l’attribuzione di un obiettivo che non ritiene di sua 
competenza riguardante “Presentazione studio di fattibilità con preventivo per la scuola Rodari e 
realizzazione dello stesso”. 

L’OIV suggerisce di procedere con la segnalazione al Segretario Generale. 

L’OIV provvede all’individuazione degli skill ed all’attribuzione del relativo peso, predisponendo 
così la scheda di valutazione relativa alla performance 2016. 
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Concluso il colloquio con l’xxxxx, l’Organismo procede con la predisposizione della relazione sul 
funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 
2015, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 150/09,  incaricando la Struttura 
Tecnica Permanente di provvedere alla sua trasmissione al Sindaco, al Segretario Generale, nonché 
alla pubblicazione sul sito istituzionale. 

Successivamente provvede alla stesura della bozza del  nuovo sistema di misurazione e valutazione 
della performance ed incontra il Sindaco per un confronto su alcuni aspetti importanti del sistema 
stesso. 

L’OIV fa presente che i punti salienti del nuovo sistema possono essere così riassunti: 

- adeguamento al D.Lgs. n. 118/11 coordinato con il D.Lgs. n. 126/14 e la L. 190/14; 

- semplificazione del processo di valutazione; 

- integrazione della valutazione della performance individuale dei dirigenti con le risultanze dei 
controlli interni; 

- collegamento tra la valutazione della performance organizzativa dell’ente e l’erogazione 
dell’indennità di risultato alle figure dirigenziali; 

- integrazione della valutazione dei dirigenti con le risultanze dei questionari sul benessere 
organizzativo e quindi con la valutazione dal basso da parte dei dipendenti; 

- determinazione del budget di risorse per la produttività dei dipendenti differenziato per servizio 
in base al peso dei contesti dirigenziali e al peso degli obiettivi assegnati annualmente e il 
successivo grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 
L’O.I.V. demanda il presidente a predisporre una lettera di trasmissione della bozza del nuovo 
SMVP all’amministrazione del Comune di Civitavecchia. 
 
Alle ore  18,45    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 ____________________  


