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Comune di Civitavecchia 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 
 

Verbale n. 7 della riunione del 22 giugno  2017 
 
Il giorno 22 giugno  alle ore 17,00, 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. Certificazione Piano di razionalizzazione spese anno 2016 

 
Risulta agli atti  la seguente corrispondenza: 
 

1. Prot. n. 46976 del 7/09/2017 – XXXXX – Oggetto: Decreto del Commissario Prefettizio n. 
38208 del 21/05/2014. Scadenza dell’incarico; 

e le seguenti e-mail: 

1. 01/06/2017 – XXXXX – Oggetto: invio allegato alla nota inviata con prot. n. 44883 del 
31/05/2017; 

2. 01/06/2017 – XXXXX - Oggetto: invio allegato alla nota inviata con prot. n. 44883 del 
31/05/2017; 

3. 01/06/2017 – XXXXX - Oggetto: invio allegato alla nota inviata con prot. n. 44883 del 
31/05/2017; 

Si procede con l’esame della nota prot. n. 20183 del 7/03/2017  avente ad oggetto “Piano triennale 
razionalizzazione spese pubbliche – Trasmissione relazione”, nonché delle schede riepilogative 
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relative agli impegni delle spese di funzionamento, ai fini della certificazione del grado di 
realizzazione annuale del piano di razionalizzazione delle spese per l’anno 2016. 

L’OIV,quindi, dà atto del raggiungimento degli obiettivi nella misura del 100% e autorizza 
l’integrazione del Fondo per la contrattazione collettiva ai sensi dell’art. 16 del D.L. 98/2011. 

Alle ore   19.00     la seduta viene sciolta. 
 
 
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   


