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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

Verbale n. 6 della riunione del 31 maggio  2017 
 
Il giorno 31  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. Procedura di conciliazione 

 
Alle 15,30 inizia  il colloquio per la procedura di conciliazione richiesta dalla dipendente XXXXX, 
di cui si redige verbale separato. 

Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1. Prot. n. 40143 del 16/05/2017 – XXXXX – Oggetto: Osservazioni scheda di valutazione 
performance 2016 – prot. n. 39058 del 12/05/2017 – Richiesta revisione ed aggiornamento 
migliorativo della valutazione. 

L’OIV ritiene di dover confermare la valutazione, in quanto basata sui riscontri oggettivi 
svolti dal Controllo di Gestione. 

2. Prot. n. 43403 del 26/05/2017 – vari dipendenti – Oggetto: richiesta restituzione produttività 
collettiva anno 2016. 

e le seguenti e-mail: 

1. 12/05/2017 – XXXXX – Oggetto: pesatura 
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2. 30/05/2017 - XXXXX  - Oggetto: nota di ringraziamento 

3. 31/05/2017 – XXXXX – Oggetto: Sicurezza Centro Sociale “Mons. Carlo Chenis” – 
Richiesta di intervento urgentissimo - Sollecito 

L’OIV prende atto altresì della mail  del 20 maggio dell’XXXXX, con cui trasmette la scheda di 
valutazione sottoscritta con riserva ed in cui contesta il punteggio attribuito per alcuni obiettivi. 
L’Organismo ritiene di dover confermare la valutazione, in quanto basata sui riscontri oggettivi  

Alle ore 17,15    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   


