
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’OIV ARSIAL 

del 17 febbraio 2020 

 

In data odierna, in seguito alla convocazione dell’OIV da parte del Presidente, lo stesso si è riunito 

alle ore 15:00 presso la sede dell’ARSIAL. 

 

Sono presenti il dottor Roberto Mastrofini e la dott.ssa Cinzia Marzoli. 

 

L’OIV incontra il Direttore Generale dott. Maurizio Salvi e la dott.ssa Patrizia Bergo alla presenza 

dell’assistente alla Direzione dott.ssa Luigia Appodia e del dott. Antonio Damiano. 

 

In primo luogo l’OIV chiede al DG come sta procedendo la sua attività visto il recente insediamento. 

 

Il DG espone le attività che intende porre in essere alla luce di una maggiore e più approfondita 

conoscenza dell’Agenzia. Comunica che ha già fatto degli incontri con i dirigenti, finalizzati proprio 

alla comprensione delle diverse attività poste in essere dalle singole direzioni e le criticità incontrate 

dalle stesse. Evidenzia il DG anche la costruttiva interlocuzione con il nuovo Direttore Agricoltura 

della Regione Lazio, dott. Lasagna. 

 

Il Presidente dell’OIV evidenzia la necessità di creare un buon clima organizzativo e chiede alla 

dott.ssa Bergo come siano proseguiti gli incontri con i sindacati e quali sono le attività poste in essere 

per la redazione del Piano delle Performance 2020/2022. 

 

La dott.ssa Bergo precisa che gli incontri con le rappresentanze sindacali sono da considerare 

soddisfacenti e seguono la normale dialettica che contraddistingue le due parti contrapposte. 

Evidenzia inoltre la dott.ssa Bergo, che sta già lavorando al nuovo Piano delle Performance per evitare 

ritardi, anche perché è sua intenzione proporre un nuovo impianto, che renda il Piano snello ma 

facilmente comprensibile e attagliato alla realtà dell’Agenzia. 

 

Il Presidente dell’OIV richiama l’attenzione dei presenti sulla necessità di procedere quanto prima 

alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte delle diverse direzioni, alla luce degli 

obiettivi da parte delle diverse direzioni, alla luce degli obiettivi strategici ed operativi assegnati nel 

2019, seppure con estremo ritardo. L’OIV sollecita la direzione a richiedere la relazione ai singoli 

dirigenti rispetto alle attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

La dott.ssa Bergo e il DG dott. Salvi sottolineano che provvederanno rapidamente a sollecitare i 

dirigenti, al fine di poter chiudere il ciclo della valutazione, per poi iniziare a lavorare sul 2020 e sugli 

obiettivi strategici che saranno deliberati dal CDA. 

 

L’OIV comunica la disponibilità ad iniziare l’audizione dei dirigenti non appena raccolte le loro 

relazioni e ricorda la necessità, in base all’esperienza del passato, di assegnare obiettivi operativi 2020 

sfidanti, che non siano mera attuazione di adempimenti obbligatori o rientranti nella normale attività 

dell’area. 

 



L’OIV prende atto della pubblicazione sul sito della Relazione 2019 del responsabile della 

prevenzione della corruzione dott. Presicce e della pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2020/2022 approvato con delibera del CDA del 5 febbraio 

2020 n. 3. 

 

In merito al PTPCT si evidenzia che lo stesso risulta ben articolato e rispettoso di quanto prescritto 

dal PNA 2019 sia nell’analisi del contesto, sia nell’individuazione dei rischi e sia nella previsione dei 

necessari presidi atti a fronteggiare i rischi in funzione del loro probabile manifestarsi. Nell’ambito 

del PTPCT appare importante l’osservazione a margine dell’analisi swot delle singole aree, in quanto 

si precisa: “Rispetto all’analisi “swot” condotta nell’anno precedente (contenuta nel PTPC 2019 – 

2021) si evidenzia una situazione abbastanza statica nell’enucleazione dei punti di forza, dei punti 

di debolezza, delle opportunità e delle minacce per l’ente. Sicuramente avrà influito su tale situazione 

una serie di eventi ripetutisi in un breve termine (tra i quali l’esiguità del numero dei dirigenti nonché 

il venir meno della figura del Direttore Generale nel periodo agosto-novembre 2019). Tuttavia merita 

di essere menzionata l’adozione, per la prima volta, della Programmazione biennale di servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 21 del Codice degli appalti: se tale aspetto configurava, nell’anno 

precedente, un punto di debolezza, allo stato attuale rappresenta, senza dubbio, un punto di forza per 

l’Agenzia”. 

 

L’OIV evidenzia inoltre che nonostante nel PTPCT sia previsto un monitoraggio annuale è 

auspicabile la possibilità di procedere anche a monitoraggi intermedi. 

 

Nel paragrafo 3.4 del PTPCT, l’OIV sottolinea l’utilità e l’importanza delle attività programmate 

dall’Agenzia e tra le altre: 

 

- Entro il 31 marzo 2020 Revisione ed aggiornamento del regolamento per l’acquisizione in 

economia di lavori, beni e forniture e per il corretto ed efficiente utilizzo del MePa – Ufficio 

“Appalti pubblici, procedure comunitarie e procedure Consip”; 

- Entro il 30 giugno 2020 Modifiche al regolamento per l’affidamento di incarichi legali a 

professionisti esterni all’ente. Possibile convenzione con Avvocature regionale – Area Affari 

Legali e gestione del contenzioso. 

L’OIV richiama l’attenzione della Direzione sulla necessità di prevedere se non già in programma, la 

revisione del Regolamento per l’erogazione dei contributi e ciò al fine di presidiare i rischi insiti 

nell’attività specifica. 

L’OIV evidenzia alla Direzione la necessità di una costante ed adeguata formazione del RPCT oltre 

che del personale, come peraltro previsto nel PTPCT 2020/2022. 

La formazione, sottolinea l’OIV, deve essere considerata un presidio indispensabile poiché la 

consapevolezza acquisita con la formazione, aumenta la capacità dei singoli di porre in essere le 

attività volte alla prevenzione degli eventi corruttivi. 

Nella Relazione a PTPC 2019 predisposta dal RPC sono state indicate tutte le informazioni richieste 

e sono state riportate anche le criticità riscontrate, non ultima la rotazione del personale. Rispetto a 

questo obbligo anche nel PTPC viene evidenziato lo sforzo dell’Agenzia che ha visto aumentare il 

numero delle PO e con ciò la possibilità di attuare la rotazione tra le stesse. 

 



La seduta viene sciolta alle ore 17:00. 

 

Il Presidente 

F.to Prof. Maurizio Ferri 

 

F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli 

 

F.to Roberto Mastrofini   

 

 

 


