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VERBALE DELLA RIUNIONE  DELL’OIV ARSIAL 

Del 6 luglio 2021 

 

 

 

In data odierna alle ore 18.00 presso lo studio della dott.ssa Marzoli in Cerveteri si è riunito 

l’OIV e risultano presenti il Presidente Prof. Maurizio Ferri,  la dott.ssa Cinzia Marzoli  e il 

dott. Roberto Mastrofini collegato in video conferenza. 

L'incontro è finalizzato alla conclusione del processo, per la determinazione della 

valutazione, da sottoporre all'organo di vertice, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

da parte del  Direttore Generale. 

Nell’anno 2020 e fino al 30 dicembre ha ricoperto il ruolo di  DG il dott. Salvi. 

L’OIV ricorda la peculiarità dell’anno 2020 che per effetto del Covid-19 ha certamente avuto 

ripercussioni sull’assetto organizzativo dell’Agenzia (lavoro in presenza ridotto) che ha reso 

alcune attività molto difficili altre impossibili (Fiere e manifestazioni e altre attività di 

promozione). 

L’OIV nel fare le sue valutazioni  ha preso in considerazione tutti questi elementi.  

Nella valutazione del DG fatte nel 2020, l'OIV ha determinato i criteri da seguire nel rispetto 

di quanto riportato nell'allegato 2, del Piano delle Perfomance 2016/2018 approvato con 

deliberazione dell'AU n. 23 del 7 luglio 2016.  

1) performance generale punteggio massimo 30.  

 

- 50% pari a 15 punti ha tenuto conto delle criticità più volte evidenziate dall' Organismo 

indipendente di valutazione, anche per il 2020, sul funzionamento complessivo del sistema 

di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni  di cui all' articolo 14, comma 4, 

del D. Lgs n. 150/2009 novellata dal D. Lgs. n. 74/2017: Valore assegnato 10,00. 

 

- 50% pari a 15 punti ha fatto riferimento ai risultati di ogni singola area per valutare il DG 

fermo restando che la competenza dell'OIV, è  limitata alla misura del 55% e  lo stesso non 

entra nel merito di altri elementi di valutazione ed in particolare   dei comportamenti 

organizzativi. Media aritmetica delle singole valutazioni è risultata pari a  97,58 : Valore 

assegnato 14,64. 
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2) performance individuale punteggio massimo 40. l'OIV ha tenuto conto del 

raggiungimento degli obiettivi strategici da parte delle singole aree per valutare il 

raggiungimento degli stessi da parte del  DG. Media aritmetica delle singole valutazioni del 

raggiungimento degli obiettivi strategici 97,28: Valore assegnato 38,91. 

 

 

Il valore complessivo massimo attribuibile per le performance generale ed individuale da 

parte dell'OIV  è pari a 70,  il valore attribuito per i motivi sopra meglio specificati, per il 2020  

è pari a 63,55. 

 

Rispetto all'ultimo parametro "Comportamenti organizzativi" che attribuisce alla valutazione 

30, si dovrà esprimere l'organo di vertice a completamento del valore massimo 100 

attribuibile al DG. 

 

Il presente verbale si compone di numero 2 pagine, la seduta viene sciolta alle ore 19.00. 

 

Il Presidente 

Prof. Maurizio Ferri 

 

I Componenti OIV 

Dott. Roberto Mastrofini 

 

Dott.sa Cinzia Marzoli 
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