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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 9 della riunione del 13 dicembre 2016 
 

 
Il giorno 13 dicembre 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. Pesatura Servizio Polizia Locale e Servizio Innovazione Tecnologica; 
3. Monitoraggio obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale 
4. Varie ed eventuali 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1) Prot. n. 67701 del 19/08/2016 – xxxxx  - Oggetto: Piano triennale obiettivi anno 2016 - 2018 

2) Prot. n. 72330 del 7/09/2016 – Sezione Politiche del Welfare – Oggetto: Obiettivi di 
performance individuale anno 2016 – Comunicazione 

3) Prot. n. 78444 del 28/09/16 – Servizio Innovazione Tecnologica – Oggetto: deliberazione 
G.C. n. 74 del 1/06/2016 – applicazione 

L’OIV con nota prot. n. 81471 del 6/10/2016 ha precisato di non avere a disposizione i dati 
necessari per la pesatura 
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4) Prot. n. 78846 del 29/09/2016 – Sezione Politiche del Welfare – Oggetto: Obiettivi di 
performance individuale anno 2016 – Comunicazione 

5) Prot. n. 79533 del 30/09/2016 – Ufficio Segreteria del Sindaco – Oggetto: decreto incarico 
xxxxx e xxxxx 

6) Prot. n. 79836 del 3/10/2016 – Servizio Lavori Pubblici – Oggetto: Problematiche Ufficio 
Patrimonio – Riscontro a nota prot. n. 76222 del 22/09/2016 

7) Prot. n. 80462 del 4/10/2016 – Ufficio redazione sito – Oggetto: monitoraggio trasparenza – 
Richiesta integrazione documentazione 

8) Prot. n. 80475 del 4/10/2016 – Ufficio redazione sito – Oggetto: monitoraggio trasparenza – 
richiesta integrazione documentazione 

9) Prot. n. 80495 del 4/10/2016 –  xxxxx – Oggetto: monitoraggio trasparenza  - richiesta 
integrazione documentale – riscontro 

10) Prot. n. 80954 del 5/10/2016 – Polizia Locale – Oggetto: riscontro Vs nota prot. n. 80495 del 
4/10/16 monitoraggio trasparenza – richiesta integrazione documentale 

11) Prot. n. 82833 dell’11/10/2016 – Ufficio redazione sito – Oggetto: Richiesta revisione 
regolamenti comunali 

12) Prot. n. 82850 dell’ 11/10/2016 – xxxxx – Oggetto: Richiesta atti commissione di gara per la 
selezione della SGR 

13) Prot. n. 84383 del 17/10/2016 – Ufficio Controlli Interni  - Oggetto: controllo di regolarità 
amministrativa in fase successiva all’adozione dell’atto  

14) Prot. n. 85595 del 19/10/2016 – Ufficio redazione sito – Oggetto: Richiesta dati concernenti 
i tiolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di 
incarichi dirigenziali ex art. 14 del D.Lgs. 33/2013 

15) Prot. n. 85794 del 20/10/2016  - xxxxx – Oggetto: valutazione 2015; 

L’OIV provvederà a sollecitare l’xxxxx a redigere una relazione in merito a quanto 
evidenziato dal dipendente. 

16) Prot. n. 86326 del 21/10/2016 – Ufficio Controlli Interni  - Oggetto: questionario per il 
controllo della qualità dei servizi erogati 

17) Prot. n. 86370 del 21/10/2016 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: richiesta di intervento 
sostitutivo ai sensi dell’art. 2, Legge 7/ agosto 1990, n. 241 

18) Prot. n. 94025 del 16/11/2016 – Ufficio Redazione sito – Oggetto: Aggiornamento sezione 
patrimonio comunale 
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19) Prot. n. 96106 del 22/11/2016 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: adempimenti in merito 
alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 

20) Prot. n. 96113 del 22/11/2016 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: Avvio della rilevazione 
della qualità dei servizi interni all’ente 

21) Prot. n. 98188 del 28/11/2016 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: Avvio del controllo 
della qualità dei servizi interni all’ente 

22) Prot. n. 99420 del 1/12/2016 – Servizio Politiche del Welfare – Scuola, Università – 
Oggetto: Rendiconti Economici Bonus Gas ed Energia Elettrica del Sistema SGATE – 
Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune di Civitavecchia – Utilizzazione somme  

L’OIV, verificato che l’attività in questione è regolamentata da specifica normativa, ritiene 
che il progetto rientri nella fattispecie prevista dall’art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 
1999, per cui non necessita del preventivo parere dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione 

23) Prot. n. 101548 del 7/12/2016 – Ufficio Provveditorato/Economato – Oggetto: Piano 
Triennale di razionalizzazione della spesa pubblica – Comunicazioni 

L’OIV  ha provveduto a rilasciare la certificazione richiesta con nota prot. n. 101837 del 
7/12/16 

oltre alle seguenti e- mail: 

10/08/16 - xxxxx – Oggetto: xxxxx c/Comune – Ricorso per decreto ingiuntivo - Relazione 
16/08/16 -  xxxxx – Oggetto: obiettivi di peg 
18/08/16 -  xxxxx – Oggetto:  obiettivi 
22/08/16 -  xxxxx – Oggetto: piano triennale degli obiettivi 
24/08/16 – xxxxx – Oggetto: convocazione riunione per presentazione PEG 2016 e consegna   

schede di valutazione 
7/09/16 –   xxxxx – Oggetto: obiettivi di peg 
3/10/16 –   xxxxx – Oggetto: bando aree a verde e proposte di collaborazione con i   
                   cittadini 
4/10/16  -    xxxxx – Oggetto: riunione protezione civile 
5/10/16 –    xxxxx – Oggetto: riunione protezione civile  
6/10/16 –    xxxxxx – Oggetto: riunione protezione civile 
6/10/16 –   xxxxx – Oggetto: Verbale incontro Dirigenti 21/09/16 
7/10/16 –   xxxxx – Oggetto: riunione protezione civile 
 
 
 
L’OIV procede con l’esame della documentazione necessaria per la pesatura dei contesti 
dirigenziali interessati dalla Deliberazione di G. C. n. 74/2016, ovvero Servizio Innovazione 
Tecnologica e Polizia Locale, pervenuta il 6 ottobre, quella relativa alla microstruttura, ed il 28 
ottobre, quella relativa alle risorse economiche gestite.  
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L’OIV provvede pertanto a compilare la griglia approvata con Deliberazione di G.C. n. 79/2014, 
successivamente rettificata con Deliberazione di G.C. n. 245 del 23/12/2015, attribuendo i seguenti 
punteggi complessivi: 
Polizia Locale 90 
Servizio Innovazione Tecnologica 78 
 
Per i dettagli si rimanda alle schede allegate al presente verbale. 
 
L’OIV incarica la Struttura Tecnica Permanente di provvedere alla trasmissione della nuova 
pesatura al xxxxx, al xxxxx, all’xxxxx, al xxxxx, nonché per opportuna conoscenza al Servizio 
Sviluppo Organizzativo, per gli adempimenti di propria competenza. 
 
L’OIV procede con il secondo punto all’ordine del giorno ed incontra l’xxxxx, con cui viene 
esaminata ogni singola voce della sezione Amministrazione Trasparenza sul sito istituzionale 
www.civitavecchia.gov.it. 
Dall’esame della documentazione inserita viene rilevata l’assenza di alcuni allegati, per cui viene 
invitato l’Ing. Iorio a voler sollecitare l’invio dei dati mancanti. 
Si rimanda la verifica finale alla fine di gennaio, quando dovrà essere compilata la griglia di 
monitoraggio per la trasparenza, che predisporrà l’ANAC, ai fini della redazione del documento che 
attesta la veridicità e l’attendibilità dei dati pubblicati sul sito. 
 
Alle ore  18,00    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 ____________________  


