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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Verbale n. 4 della riunione del 19 aprile 2017 
 

 
Il giorno 19  aprile  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. Claudio Gori 
 
Risulta assente il Dott. Arcangelo Canitano, per impegni personali improrogabili. 
 
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 il  Dirigente dei Servizi Finanziari per la valutazione della performance 

individuale anno 2016 
3. Conclusione valutazione performance Dirigenti 
4. Attestazione assolvimento obblighi di  pubblicazione 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1. Prot. n. 26827 del 29/03/2017 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: relazione sull’attività 
condotta nell’esercizio dei poteri sostitutivi nell’anno 2016; 

2. Prot. n. 27557 del 3/04/2017 – Servizio 2 Risorse Umane – Oggetto: obiettivo Servizio 
Sviluppo Organizzativo – Gestione, Organizzazione e Formazione anno 2016; 

3. Prot. n. 32228 del 14/04/2017 – Ufficio Controlli Interni  - Oggetto: intervento sostitutivo ai 
sensi dell’art. 2, Legge 07 Agosto 1990, n. 241; 
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4. Prot. n. 32361 del 14/04/2017 – XXXXX – Oggetto: ricorso avverso la valutazione della 
prestazione lavorativa relativa all’anno 2016; 

L’OIV decide di convocare la dipendente ed il Dirigente interessato nella prima seduta utile 

oltre alle seguenti e- mail: 

1) 5/4/2017 – XXXXX – Oggetto: Performance individuale anno 2016 – Dipendenti; 

2) 10/04/2017 – XXXXX – Oggetto: Missione 08 – Programma  01, Obiettivo operativo – 
Costituzione del gruppo di lavoro per avviare le attività di recupero somme (entro il 
31/12/2016). Realizzazione di un incremento del 5% delle entrate nelle casse comunali; 

3) 19/04/2017 – XXXXX – Oggetto: nota riepilogativa sul raggiungimento degli obiettivi anno 
2016; 

L’OIV procede all’esame dei ricorsi da parte dei dirigenti XXXXXX (prot. 25198 del 23/3/2017) e 
da parte del XXXXX del 21/03/2017, avverso la precedente pesatura dei contesti dirigenziali  
Per quanto riguarda il contesto dirigenziale  del SERVIZIO 3, tenuto conto del nuovo decreto 
Sindacale n. 12608 del 10.02.2017 con cui il Dirigente del servizio viene nominato  Datore di 
Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, l’OIV ritiene di dover rettificare il valore della responsabilità  
amministrativa da media ad elevata e il parametro delle relazioni esterne da costanti a significative 
attribuendo quindi il punteggio di complessivo di 89/100, come da scheda allegata. 
Per quanto riguarda il contesto dirigenziale del SERVIZIO 2, l’OIV ritiene di dover rettificare il 
punteggio attribuito al grado di rischio da medio ad elevato, tenendo conto della complessità dei 
compiti e dei nuovi uffici attribuiti al servizio 2, attribuendo quindi il punteggio complessivo di 
90/100. 
 
Alle 16,00 l’OIV incontra il Dirigente XXXXX. 
 
L’O.I.V. procede con la verifica degli obiettivi assegnati con il Peg che non risultano 
completamente raggiunti. 
 
Il Dirigente fa presente che la principale criticità del Servizio è rappresentata dalla carenza di 
risorse umane, problematica più volte sottoposta all’Amministrazione, ma non ancora risolta. I 
numerosi adempimenti ricadenti sui Servizi Finanziari non consentono con le esigue risorse a 
disposizione di raggiungere tutti gli obiettivi assegnati, come ad esempio il potenziamento del 
controllo analogo o l’impossibilità di partecipare ai bandi europei. 
In merito all’obiettivo relativo alla chiusura della procedura di liquidazione di Civitavecchia 
Infrastrutture, di cui risulta solamente un’attività di analisi dei possibili scenari e non la proposta di 
delibera, il Dirigente fa presente che la stessa non può essere predisposta finché non venga conclusa 
dal liquidatore tutta la procedura di liquidazione. 
 
Concluso il colloquio l’O.I.V., alla luce dell’integrazione alla nota riepilogativa sul raggiungimento 
degli obiettivi, trasmessa dall’ufficio controlli interni, nonché del riepilogo delle valutazioni dei 
dipendenti trasmessa dal Servizio Risorse Umane, procede con la compilazione delle schede di 
valutazione dei singoli Dirigenti, lasciando in sospeso il Dirigente XXXXX, che non ha ancora 
trasmesso all’Ufficio Controlli Interni la relazione su alcuni obiettivi.. 
 
Risultano dalle valutazioni i seguenti punteggi: 
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- XXXXX  Servizio Sviluppo Locale dal 01/10/2016 al 31/12/2016 
       obiettivi  666,00 +    skill   253,50 = totale  919,50 
 
- XXXXX     Servizio Polizia Locale    
       obiettivi 656,50   +  skill 291,00 = totale 947,50 
 
- XXXXX Servizio Innovazione Tecnologica  
       obiettivi 676,00 + skill 226,50  = totale  902,50 
 
- XXXXX Servizio Sviluppo Locale dal 1/01/2016 al 30/09/2016 ad interim 
       obiettivi 666,00 + skill  220,50 = totale  886,50 
 
- XXXXX Servizio Politiche del Welfare, Scuola, Università ad interim 
       obiettivi   700  +  skill  208,50 = totale 908,50 
 
- XXXXX Servizio Sviluppo Organizzativo – Gestione, Organizzazione e formazione Risorse 

Umane  
       obiettivi 689,50  +  skill 208,50 = totale  898 
 
- XXXXX Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione del Territorio 
       obiettivi 407,00  +  skill 195 = totale 602 
 
- XXXXX Servizi Finanziari 
       obiettivi  646,00 +  skill 244,50  = 890,50 
 
 
L’OIV procede quindi con la predisposizione del documento di attestazione e della scheda di sintesi 
sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 
 
Alle ore 18,50    la seduta viene sciolta ed aggiornata al 16 maggio. 
 
 
Letto, confermato e  sottoscritto, 
 
F.to  Avv.  Mara Romano   Presidente    
 
F.to  Dott. Claudio Gori                    Componente                           
 
F.to  Dott.ssa Barbara La Rosa Segretaria Verbalizzante   


