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Organismo Indipendente di Valutazione

VERBALE N. 6/2020

Il giorno 17 novembre 2020, con inizio alle ore 10.30, tramite videoconferenza, l’Organismo indipendente di 

valutazione (OIV) – Dott. Andrea Appetecchia si incontra con il Segretario Generale Dott. Paolo Ferrandino ed i 

dirigenti dell’Ente, Ing. Fabio Maletti - Direttore Tecnico, Avv. Gabriele Sangiorgi - Dirigente dell’Ufficio Legale e 

Affari Giuridici, Dott. Dott. Mario Petrosino - Direttore Operativo e la Dott.ssa Claudia Toschi - Dirigente della 

Direzione “Amministrazione, Bilancio e Risorse umane”, quest’ultima altresì con funzioni di supporto e 

coordinamento dell’OIV nell’ambito delle materie prefissate con l’ordine del giorno inviato in sede di 

convocazione. 

Durante l’incontro si procede preliminarmente a verificare lo stato dell’arte degli obiettivi assegnati per il 2020 alle 

singole direzioni dell’ente; intervengono i singoli dirigenti evidenziando il grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati con l’indicazione delle percentuali di raggiungimento degli stessi segnalando altresì le eventuali difficoltà 

emerse in corso d’anno e quelle ancora presenti.

Al termine della presentazione l’OIV sottolinea la necessità per il prossimo ciclo di performance 2021 di 

aggiornare il metodo di misurazione e di valutazione dei risultati, sia per quanto riguarda i comportamenti 

organizzativi, sia per quel che concerne il raggiungimento degli obiettivi di risultato.

A proposito dei comportamenti organizzativi, viene evidenziato da parte dell’OIV, anche attraverso l’ausilio di 

apposite slide che vengono presentate e dettagliatamente illustrate, la necessità di dedicare maggiore attenzione - 

già nella fase di valutazione individuale per l’anno in corso (2020) – alla fase di valutazione dei comportamenti 

individuali, sia come autovalutazione da parte dei dirigenti, sia come valutazione dei quadri e degli impiegati da 

parte dei dirigenti stessi (attraverso anche le schede di monitoraggio individuali suggerite nel corso del precedente 

incontro), fornendo in proposito, indicazioni di metodo e nuove possibili piste di lavoro all’ente.

Si pone inoltre in evidenza la necessità di articolare gli obiettivi di risultato all’interno di tre ambiti: obiettivi di 

ente; obiettivi di direzione/area; obiettivi individuali. Questa distribuzione degli obiettivi consentirebbe una 

maggiore evidenza del contributo di ciascuno e agevolerebbe l’attribuzione di punteggi meno allineati al massimo 

del risultato. Inoltre si solleva l’opportunità di prevedere forme aggiuntive di riconoscimento dell’obiettivo 

raggiunto svincolate dal compenso economico, quali ad esempio, l’encomio, le opportunità formative, le 

progressioni di carriera o l’attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità/visibilità.

I dirigenti condividono le linee guida fornite e le nuove modalità operative da attuare per una migliore valutazione 

dei comportamenti organizzativi che si riflettono altresì sul raggiungimento degli obiettivi di risultato stessi. 

L’OIV ribadisce la necessità di avviare rapidamente il ciclo performance 2021 evidenziando la necessità di definire 

un nuovo quadro di riferimento metodologico con una revisione degli strumenti di valutazione, oltre che nuovi 

obiettivi per l’anno nuovo, di cui dovrà tenere conto la revisione del Piano delle performance (da completare entro 

gennaio 2021). A tal fine vengono suggerite indicazioni di metodo e proposte di revisione con l’introduzione di 
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nuovi criteri. Il Segretario Generale, insieme ai dirigenti, condivide le proposta migliorative effettuate dall’OIV 

suggerendo di procedere ad integrarli nelle procedure già in essere.

La seduta ha termine alle ore 13.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Organismo Indipendente di Valutazione 

Dott. Andrea Appetecchia

Il Segretario verbalizzante 

Supporto e coordinamento all’OIV 

Dr.ssa Claudia Toschi


