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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 3 della riunione del 28  marzo  2017 
 

 
Il giorno 28  marzo  alle ore 15,15, 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 i Dirigenti per la valutazione della performance individuale anno 2016 
3. Monitoraggio obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale ai fini della predisposizione del 

documento di attestazione 
4. Riesame pesatura contesti di posizione organizzativa 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1. Prot. n. 17647 del 28/02/2017 – Servizio Innovazione Tecnologica – Oggetto: Istanza di 
accesso civico prot. n. 15249 del 21 febbraio 2017 

2. Prot. n. 18179 del 2/03/2017 – Sindaco – Oggetto: nota 17813 del 1/03/17 – riscontro 

3. Prot. n. 20144 del 7/03/2017 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: Report sul controllo della 
qualità dei servizi del Comune di Civitavecchia- Anno 2016 
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4. Prot. n. 20183 del 7/03/2017 – Servizio 1 Ufficio Provveditorato/Economato – Oggetto: 
Piano triennale razionalizzazione spese pubbliche – Trasmissione relazione 

5. Prot. n. 20686 dell’8/03/2017 – Segreteria Generale – Oggetto: circolare sui progetti 
obiettivo 

6. Prot. n. 20798 del 9/03/2017 – XXXXX – Deliberazione n. 15/GC/17, inerente modifiche 
alla macrostruttura dell’Ente. Graduazione della posizione dirigenziale inerente il neo 
istituito Servizio 6 

7. Prot. n. 22203 del 14/03/2017 – Ufficio Comunicazione Istituzionale – Oggetto: 
Aggiornamento dati – attuazione obblighi di trasparenza 

8. Prot. n. 23329 del 17/03/2017 – XXXXX – Oggetto: Disposizione Gestionale n. 1 – 
Determinazione Dirigenziale n. 479 del 15/03/2017 – Comunicazioni 

9. Prot. n. 24833 del 22/03/2017 – XXXXX – Oggetto: graduazione posizioni dirigenziali ed 
organizzative – Verbale OIV n. 2/2017 – Osservazioni Servizio 6 

10. Prot. n. 25198 del 23/03/2017 – XXXXX - Oggetto: Verbale n. 2 del 28 febbraio 2017. 
Pesature contesti dirigenziali 

oltre alle seguenti e- mail: 

1) 17/03/2017 – XXXXX – Oggetto: Richiesta di aggiornamento/adeguamento della pesatura 
contesto posizione dirigenziale e delle posizioni organizzative della sezione ambiente e beni 
culturali e della sezione edilizia e urbanistica 

2) 21/03/2017 – XXXXX – Oggetto: Richiesta di rivalutazione del contesto dirigenziale 
denominato Servizio 2 risorse umane, politiche del welfare, pubblica istruzione e servizi 
demografici 

L’OIV procede con i colloqui  ai fini della valutazione della performance individuale anno 2016, 
risulta assente XXXXX che ha inviato apposita comunicazione. 
 
Alle 15,40 l’OIV incontra XXXXX con il quale procede con l’esame degli obiettivi assegnati con il 
PEG e la verifica del grado di raggiungimento.  
Concluso il colloquio l’OIV provvede alla valutazione dell’XXXXX,  redigendo una proposta di un 
punteggio pari a 980, da sottoporre all’attenzione del Sindaco per gli adempimenti di competenza. 
 
Alle ore  17,00 l’O.I.V. incontra XXXXX Dirigente del Servizio XXXXX. 
L’O.I.V. fa presente di non aver ricevuto l’autovalutazione, né le valutazioni dei dipendenti 
assegnati al Servizio. 
Il Dirigente consegna brevi manu l’autovalutazione e fa presente di aver concluso le valutazioni dei 
dipendenti, ma di non averle ancora consegnate all’ufficio personale in quanto non erano state 
ancora sottoscritte da tutti i dipendenti. 
Si procede con la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ed emerge una 
discordanza tra quanto dichiarato dal Dirigente e quanto riportato nel report del Controllo di 
Gestione. L'XXXXX evidenzia, come poi riportato nell’autovalutazione, che soltanto due obiettivi 
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non risultano pienamente raggiunti, mentre dal report  del controllo di gestione non risultano 
raggiunti diversi obiettivi. 
L’XXXXX illustra a supporto la relazione sulle attività svolte, ma l’Organismo fa presente che è 
fondamentale per la valutazione complessiva la relazione prodotta dal controllo di gestione, ed 
invita, quindi.  il Dirigente a voler condividere le proprie perplessità con il controllo di gestione, cui 
l’OIV chiederà apposito chiarimento. 
Il Dirigente lamenta la carenza di risorse umane assegnate al proprio servizio che determina un 
accumulo di ritardi nelle procedure amministrative. Ricorda altresì  di aver inviato una richiesta di 
rivisitazione della graduazione posizione dirigenziale e delle due posizioni  organizzative. 
L’O.I.V. ritiene di dover confermare le proprie valutazioni in merito alla pesatura del contesto 
dirigenziale afferente il nuovo Servizio XXXXX, mentre per le posizioni organizzative rimanda alla 
conclusione dei colloqui l’esame dei punteggi attribuiti verificando eventuali rivisitazioni. 
 
Alle 17.40 l’O.I.V. incontra XXXXX Dirigente del Servizio XXXXX, nonché Dirigente ad interim 
per il Servizio XXXXX. 
L’O.I.V. procede con la verifica degli obiettivi assegnati con il Peg che risultano raggiunti, tranne 
l’obiettivo della riduzione dei residui attivi del Servizio XXXXX. Il Dirigente fa presente che non si 
tratta di un residuo, in quanto riguarda il rimborso del personale trasferito dalla Regione Lazio e che 
regolarmente viene incassato, pertanto provvederà ad inviare un chiarimento al Controllo di 
Gestione. 
 
Alle 18.00 l’O.I.V. incontra XXXXX Dirigente del Servizio XXXXX, nonché ad interim fino al 
30/09/2016 del Servizio XXXXX. 
L’O.I.V. procede con la verifica degli obiettivi assegnati con il Peg, che risultano secondo il 
Dirigente tutti completamente raggiunti, mentre dal report del Controllo di Gestione emerge che 
alcuni obiettivi del Servizio XXXXX non risultano totalmente raggiunti, mentre sono tutti raggiunti 
quelli assegnati al Servizio XXXXX. 
L’O.I.V. coglie l’occasione dell’incontro con XXXXX per comunicare gli importanti miglioramenti 
e progressi raggiunti nell’ambito degli adempimenti inerenti la trasparenza. Fa presente di aver 
ricevuto ed esaminato la griglia per la rilevazione dei dati predisposta dall’ANAC e comunica che 
l’attestazione verrà inviata successivamente al 31 marzo, data della rilevazione. 
 
Alle ore 18.15 l’O.I.V. incontra XXXXX Dirigente del Servizio XXXXX. 
L’O.I.V. fa presente di non aver ricevuto l’autovalutazione, nonché le valutazioni dei dipendenti 
assegnati al Servizio. 
Tra l’altro l’Organismo rileva che nel report fornito dal Controllo di Gestione non risulta compilata 
la parte del Servizio XXXXX. 
XXXXX fa presente di non aver ancora consegnato la relazione sull’attività svolta, mentre 
consegna brevi manu le valutazioni relative ai dipendenti. 
L’O.I.V. procede quindi con il colloquio volto a verificare  il grado di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati al Servizio gestito. 
 
Alle 18.30 l’O.I.V. incontra XXXXX 
L’O.I.V. fa presente di non aver ricevuto l’autovalutazione, nonché le valutazioni dei dipendenti 
assegnati al Servizio. 
XXXXX consegna brevi manu le valutazioni dei dipendenti e comunica che provvederà a 
trasmettere l’autovalutazione. 
 
L’O.I.V. procede con la verifica degli obiettivi assegnati con il Peg che risultano raggiunti, tranne 
l’obiettivo della riduzione dei residui attivi che nel report del controllo di gestione non risulta 
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evidenziato il grado di raggiungimento, in quanto comunicate solo le somme incassate e non i 
riferimenti delle somme da incassare. 
In merito l’Organismo invita il Dirigente a voler trasmettere i dati mancanti. 
 
Alle 18.45 l’O.I.V. incontra XXXXX Dirigente del Servizio XXXXX dal 1/10/2017. 
L’O.I.V. comunica di non aver ricevuto le valutazioni dei dipendenti assegnati al Servizio. 
Il Dirigente consegna brevi manu il riepilogo delle valutazioni facendo presente che naturalmente le 
stesse sono state elaborate insieme XXXXX che ha diretto il Servizio per più tempo. 
L’O.I.V. procede con la verifica degli obiettivi assegnati con il Peg che risultano raggiunti. 
XXXXX fa presente di aver inviato una richiesta di rivisitazione della graduazione posizione 
dirigenziale ed organizzativa. 
L’O.I.V. ritiene di dover confermare le proprie valutazioni in merito alla pesatura del contesto 
dirigenziale afferente il nuovo Servizio XXXXX, mentre per la posizione organizzativa rimanda 
alla conclusione dei colloqui l’esame dei punteggi attribuiti verificando eventuali rivisitazioni. 
 
Conclusi i colloqui l’O.I.V. decide di rinviare al 19 aprile l’incontro con XXXXX e la conclusione 
delle valutazioni, vista l’incompletezza della documentazione a disposizione. 
 
L’Organismo ritiene in merito all’obiettivo di riduzione del 30% dei residui attivi, di inviare una 
nota al controllo di gestione affinchè fornisca un prospetto analitico che quantifichi il grado di 
raggiungimento dell’obiettivo, specificando i residui da incassare distinti per anno e le somme 
incassate. 
 
Prosegue con l’esame dei punteggi attribuiti ai contesti di posizione organizzativa del Servizio 4 – 
Ambiente, beni culturali, edilizia e urbanistica e del Servizio 6 – Commercio e attività produttive, 
mobilità, cultura, turismo, politiche giovanili e demanio marittimo, così come richiesto dai rispettivi 
Dirigenti. 
In merito ai due contesti di P.O. del Servizio 4 viene rivista la pesatura ed attribuiti i seguenti 
punteggi complessivi e meglio dettagliati nelle schede allegate: 
Sezione Edilizia, Urbanistica  -    82 
Sezione Ambiente e beni culturali -  84 
In merito al contesto di P.O. del Servizio 6 viene rivista la pesatura ed attribuito il punteggio 
complessivo di 92, meglio dettagliato nella scheda allegata. 
 
Alle ore 19,40    la seduta viene sciolta ed aggiornata al 19 aprile alle ore 15.00. 
 
Letto, confermato e  sottoscritto, 
 
F.to    Avv.  Mara Romano   Presidente    
 
F.to    Dott.  Arcangelo Canitano Componente    
 
F.to    Dott. Claudio Gori                   Componente                          
 
F.to    Dott.ssa Barbara La Rosa Segretaria Verbalizzante  


