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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 1 della riunione del 31 gennaio  2017 
 

 
Il giorno 31 gennaio  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 obiettivi di performance individuale alla luce della deliberazione di G.C. n. 222 del 

29/12/2016 
3. Avvio indagine sul benessere organizzativo anno 2016 
4. Avvio procedura per la valutazione della performance 2016 del personale Dirigente 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1) Prot. n. 103420 del 14/12/2016 – Ufficio Redazione Sito – Oggetto: Adempimenti in merito 
alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33 – 
Rif. Nota 96106 del 22/11/2016; 

2) Prot. n. 103457 del 14/12/2016 – Servizio Innovazione Tecnologica – Oggetto: 
Adempimenti in merito alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33 – Rif. Nota 96106 del 22/11/2016; 
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3) Prot. n. 103840 del 15/12/2016 – Servizio Innovazione Tecnologica – Oggetto: 
Pubblicazione incarichi consulenti e collaboratori ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 
come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 

4) Prot. n. 103884 del 15/12/2016 – Servizio Innovazione Tecnologica – Oggetto: 
aggiornamento sezione patrimonio comunale – Sollecito; 

5) Prot. n. 104071 del 15/12/2016 – Servizio Sviluppo Locale – Oggetto: Progetto obiettivo 
autofinanziato Teatro Trainao, ai sensi dell’art. 43, comma 4, della L. 449/97 – Anno 2017; 

L’OIV ha provveduto ad esprimere il proprio parere favorevole con nota prot. n. 105748 del 
21/12/2016; 

6) Prot. n. 104286 del 16/12/2016 – Servizio Innovazione Tecnologica – Oggetto: richiesta 
revisione regolamenti comunali; 

7) Prot. n. 104632 del 19/12/2016 – Servizio Innovazione Tecnologica e sicurezza – Oggetto: 
nota prot. 104155 del 16/12/2016 – Pesature contesti dirigenziali; 

8) Prot. n. 104707 del 19/12/2016 – Servizio Sviluppo Locale – Oggetto: Piano triennale 
esecutivo di gestione e piano degli obiettivi – Servizio Sviluppo Locale- Modifica obiettivi 
PEG 2016. Comunicazioni;  

9) Prot. n. 5320 del 19/010/2017 – Ufficio controlli interni – Oggetto: relazione in 
adempimento degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Anno 2016; 

10) Prot. n. 5333 del 19/01/2017 – Ufficio controlli interni – Oggetto: relazione sull’attività 
svolta nel corso del 2016; 

11) Prot. n. 6378 del 24/01/2017 – Servizio Segreteria Generale – Oggetto: nota prot. n. 16333 
del 25/02/16 – Diffida; 

12) Prot. n. 6882 del 26/01/2017 – Ufficio Teatro Traiano – Oggetto: personale tecnico in carico 
al Servizio Sviluppo Locale – Ufficio Teatro Traiano; 

13) Prot. n. 7474 del 27/01/2017 – Ufficio controlli interni – Oggetto: comunicazione ai sensi 
del’art. 2, comma 9 quater Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

oltre alle seguenti e- mail: 

1) 10/01/2017 – xxxxx – Oggetto: Delibera modifica obiettivi PEG; 

2) 21/01/2017 – xxxxx – Oggetto: Attuazione direttive Paino di Prevenzione del Comune di 
Civitavecchia 2016/2018 – Rispetto dei tempi procedimentali nota prot. n. 35389/2015; 

3) 23/01/2017 –xxxxx – Oggetto: Valutazione aree PZ4; 

4) 24/01/2017 – xxxxx – Oggetto: Valutazione aree PZ4; 

5) 30/01/2017 – xxxxx – Oggetto: Referto controllo di gestione 2015; 
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L’OIV, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 222 del 29/12/2016 avente ad oggetto “Modifica 
al Piano Esecutivo di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 2016/2018”, 
procede con rivisitazione dei pesi degli obiettivi rettificati, riferiti nello specifico ai Servizi 
Innovazione Tecnologica, Politiche del Welfare – Scuola, Università e Sviluppo Locale. 
 
Vengono, pertanto, rettificate le schede di valutazione della performance dell’xxxxx, dell’xxxxx e 
dell’xxxxx, allegate al presente verbale. 
 
Viene incaricata la Struttura Tecnica Permanente di procedere all’invio delle schede ai Dirigenti 
interessati, nonché per conoscenza al Segretario Generale. 
 
 
L’OIV ritiene di dover avviare l’indagine sul benessere organizzativo anno 2016 con l’invio del 
questionario al  personale Dirigente e non, da restituire in forma anonima entro il 31 marzo p.v., 
onde provvedere alla predisposizione della relazione volta ad esaminare le eventuali criticità 
riscontrate, i punti di forza e di debolezza. 
 
Per l’incontro odierno era stata convocata la xxxxx con mail del  27 gennaio, per un confronto 
sull'andamento complessivo dell'attività ordinaria, nonché per comunicare gli skill su cui verrà 
espressa la valutazione della performance 2016, visto che la Dirigente, rientrata in servizio il 
1/10/2016 dopo un periodo di aspettativa e di comando, non aveva ancora partecipato al colloquio 
con questo Organismo.  
La xxxxx, così come comunicato telefonicamente, fa presente di non poter partecipare al colloquio 
in quanto in congedo ordinario già programmato. 
 
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 ____________________  


