
VERBALE OIV ARSIAL 

10 settembre 2018 

 

In data odierna, in seguito alla convocazione da parte del Direttore dell’area personale dott. Damiano 

Colaiacomo, si è riunito per l’insediamento il nuovo Organismo Indipendente di Valutazione alle ore 

14:30. 

Con deliberazione dell’Amministratore Unico dott. Antonio Rosati numero 29 del 3 agosto 2018 sono 

stati nominati a partire dal 1 settembre 2018 e per tre anni rispettivamente: 

Prof. Maurizio Ferri con funzioni di Presidente; 

Dott. Roberto Mastrofini componente; 

Dott.ssa Cinzia Marzoli componente. 

Subito dopo l’insediamento e la firma del contratto di incarico di collaborazione l’OIV incontra il 

Direttore dott. Stefano Sbaffi. Inoltre è presente il dott. Antonio Damiano che svolge la sua attività 

nell’ambito dello Staff della Direzione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il DG dott. Sbaffi informa i presenti che è cambiata la governance dell’Agenzia poiché con il decreto 

del Presidente della Regione Lazio T00210 del 6 settembre 2018 è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione composto: 

Dott. Antonio Rosati con funzioni di Presidente; 

Dott.ssa Angela Galasso componente; 

Dott. Mauro Uniformi componente. 

Il Presidente dell’OIV prende la parola e comunica ai presenti che in ragione della sua presenza e di 

quella della dott.ssa Marzoli nel precedente OIV può senza dubbio affermare gli enormi sforzi fatti 

dall’Agenzia ai fini dell’adeguamento alle normative vigenti oggetto dell’attività dell’OIV. Prosegue 

evidenziando al Direttore la necessità di aggiornare, quanto prima, il Piano della Performance 

2018/2020 al fine di dare avvio al Ciclo della Performance; peraltro aggiunge il Presidente di aver 

già visionato una bozza di lavoro, manca però la formale adozione da parte dell’Agenzia per poter 

essere operativo. 

Sopraggiunge alla riunione il dott. Damiano Colaiacomo. 

Il Prof. Ferri chiede qualche informazione al dott. Colaiacomo del Piano della Performance da lui in 

parte già definito. Tutti concordano sulla necessità di adeguare tale documento programmatico 

triennale che doveva essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno tenendo conto dei contenuti e 

del ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio dell’Agenzia individuando obiettivi ed 

indirizzi strategici e operativi. 

Il DG dott. Sbaffi aggiorna i presenti sul programma delle prossime attività urgenti da porre in essere 

da parte del CDA, con particolare riferimento alle necessità che lo stesso proceda all’individuazione 

degli obiettivi strategici 2018. Il DG pur consapevole del ritardo temporale rispetto alla fissazione 

degli obiettivi, garantisce che immediatamente dopo la determinazione del CDA in merito agli 

Obiettivi Strategici, provvederà a fissare gli obiettivi operativi delle singole Direzioni. Evidenzia 



inoltre che essendo l’esercizio 2018 già ampiamente trascorso, sarà necessario un ridimensionamento 

del numero di obiettivi da attribuire alle singole Aree (5/6 per area). 

Il DG comunica che il CDA si riunirà già il 12 settembre 2018 e sarà sua cura sollecitare l’adozione 

degli obiettivi strategici. 

Il Presidente dell’OIV chiede se sia stato adottato il Piano del Fabbisogno del personale. Interviene il 

dott. Colaiacomo evidenziando che l’Agenzia ha predisposto il proprio Piano basandolo sulle 

esigenze reali della stessa e adeguandosi alle direttive della Regione Lazio, peraltro meno rigide 

rispetto ai requisiti adottati dall’Agenzia. 

Il dott. Colaiacomo ribadisce come in Agenzia venga adottato sempre il principio della prudenza nella 

programmazione anche quando le norme in materia di personale vengono interpretate dalla Regione 

in senso più ampio e fa riferimento ad alcune circolari emanate dalla Regione Lazio quali indirizzi 

per i vari enti regionali. 

L’OIV da ultimo chiede a che punto sia la programmazione della formazione. Sul tema il dott. 

Colaiacomo informa i presenti che è in fase di completamento il Piano 2019/2021 sottolineando tutte 

le criticità connesse alla ingente produzione normativa che non sempre rende programmabile tali 

attività di formazione effettivamente necessarie. 

La riunione si scioglie alle 16:00. 

Il Presidente 

F.to Prof. Maurizio Ferri 

Componente 

F.to Dott. Mastrofini 

Componente 

F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli 

 

 

 

  


