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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

Verbale n. 5 della riunione del 10 maggio  2017 
 
Il giorno 10  maggio  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 
 
E’ assente giustificato Dott. Claudio Gori per precedenti impegni. 
 
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. Conclusione valutazione performance Dirigenti 
3. Procedura di conciliazione 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1. Prot. n. 32524 del 18/04/2017 – XXXXX – Oggetto: Encomio; 

2. Prot. n. 33727 del 20/04/2017 – Ufficio Controlli Interni – Oggetto: relazione sull’attività 
svolta nel corso del 2016; 

3. Prot. n. 35776 del 2/05/2017 – Servizio 6 – Oggetto: Sistema di valutazione e misurazione 
della performance individuale  - Ricorso dipendente XXXXX; 

4. Prot. n. 36942 del 5/05/2017 – Ufficio controllo interni – Oggetto: relazione sulla 
performance dell’ente per l’anno 2016 

L’OIV ha predisposto il Documento di validazione della Relazione sulla performance, giusta nota 
prot. n. 37131 del 5/05/2017. 
 
In riferimento alla procedura di conciliazione richiesta dall’Istruttore Amministrativo XXXXX, 
viene rinviata a data da definirsi, vista l’impossibilità della dipendente a partecipare. 
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Alla luce della nota riepilogativa sul raggiungimento degli obiettivi trasmessa dall’Uffici controlli 
interni in data 5/05/2017, si procede con la valutazione della performance individuale dell’XXXXX 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali, cui vengono attribuiti i seguenti 
punteggi: 
obiettivi 476  +  skill 214,50 = totale 690,5 
 
L’OIV, in merito alla nota del 7/05/2017 – XXXXX – Oggetto: Progetto – Richiesta parere, rileva 
che tale fattispecie esula dalla competenza dello scrivente organo poiché secondo il chiarimento 
fornito dalla Corte dei conti, sezione controllo dell’Abruzzo, con la deliberazione n. 151 del 6 luglio 
2016, il finanziamento del trattamento accessorio con le risorse derivanti dal codice della strada può 
avvenire ai sensi dell’art. 15, comma 5, del c.c.n.l. 1 aprile 1999.  
 
Come è noto, infatti, lo scrivente OIV è tenuto ad esprimere parere ai fini dell’incremento del fondo 
delle risorse decentrate esclusivamente nelle fattispecie contemplate all’art. 15 comma 1 lett b) e c), 
dell’art. 15 comma 2 nonché nelle ipotesi di cui al regolamento per l’attuazione dell’art. 43 della L. 
449/97. 
 
E’ pertanto rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione avvalersi della facoltà di incrementare 
le risorse variabili ai sensi dell’art. 15 comma 5, utilizzando i proventi delle sanzioni al codice della 
strada ex art. 208, previo accertamento da parte degli uffici competenti delle condizioni qualificanti 
tali incrementi secondo quanto espresso dall’ARAN nel parere 499-15 L. 1. Dovrà inoltre essere 
preventivamente verificata la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie destinate alla 
contrattazione decentrata integrativa, tenuto conto dei rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei 
vincoli del quadro normativo ed in particolare di quelli dettati in materia di spesa di personale. 
 
Si ribadisce, comunque che, in ogni caso, sarà necessaria una puntuale verifica, a conclusione 
dell’esercizio finanziario, dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, 
per l’erogazione, in modo selettivo, degli incentivi economici al personale. Tutto ciò in compiuta 
attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della performance, 
essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione “a pioggia” del salario accessorio. 
 
L’OIV, successivamente, riceve il dirigente XXXXX, il quale pone un quesito in merito 
all’applicazione della parte normativa del CCDI 2016/2018, sottoscritto dall’ente in data 20 
febbraio 2017, ai fini dell’erogazione per l’anno 2016 dei compensi diretti ad incentivare la 
produttività ed il miglioramento dei servizi di cui all’art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL regioni enti 
locali. 
 
L’OIV, rilevando che il nuovo il sistema di quantificazione del budget dei settori non era noto al 
personale dipendente nell’anno 2016, che confidavano nella distribuzione della produttività secondo 
i criteri precedentemente concordati, ritiene che sarebbe opportuno per l’ente attivare un incontro 
con le OO.SS per una interpretazione autentica dell’art. 3 e 4 del CCDI sottoscritto in data 20 
febbraio 2017. 
 
Alle ore 17,10    la seduta viene sciolta ed aggiornata a data da definirsi. 
Letto, confermato e  sottoscritto, 
F.to  Avv.  Mara Romano   Presidente    
 
F.to  Dott. Arcangelo Canitano          Componente 
 
F.to  Dott.ssa Barbara La Rosa  Segretaria Verbalizzante   


