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

in video conferenza sulla piattaforma utilizzata dall’Agenzia e su invito del Direttore Generale 

Maurizio Salvi alle ore 11:00. 

Sono collegati oltre al Presidente dell’OIV Maurizio Ferri, il dott. Roberto Mastrofini e la dott.ssa 

Cinzia Marzoli, il dott. Maurizio Salvi, la dott.ssa Patrizia Bergo e la dott.ssa Luigia Appodia. 

Il Presidente prioritariamente chiede al DG notizie circa la modalità organizzativa adottata nel 

periodo dell’emergenza sanitaria. 

Il DG comunica che tutto il personale ha continuato a lavorare in smart working e ritiene 

complessivamente soddisfacente il risultato lavorativo ottenuto. Evidenzia che l’azienda non ha 

fornito gli strumenti di lavoro e che i dipendenti hanno utilizzato il loro PC e la loro connessione. 

Il Presidente chiede se siano stati adottati tutti i presidi atti  a garantire la sicurezza informatica. Il 

DG comunica che per lo più è stato possibile garantire tale sicurezza vista la piattaforma comune 

utilizzata, con la sola eccezione dell’Area Bilancio. Per quest’ultima, al fine di garantire lo 

svolgimento delle attività necessarie anche nel periodo del Covid-19 si è dovuto rinunciare 

all’adozione di tutti i presidi necessari, con il conseguente e consapevole aumento delle 

responsabilità del DG. 

Il DG si è soffermato sull’organizzazione di quest’Area che ancora risente della carenza di risorse 

evidenziando la necessità di superare tale criticità quanto prima. 

Il Presidente, Prof. Ferri richiama l’attenzione sulla necessità di programmare le attività al fine di 

poter valutare il raggiungimento degli obiettivi 2019  e ripercorre tutte le criticità  che hanno 

contrassegnato il 2019 e il ritardo conseguente sia all’assegnazione degli stessi ma anche il ritardo 

accumulato in seguito all’emergenza Covid-19. 

Il DG comunica che sono state raccolte le Relazioni dei Dirigenti e che ora è in fase di 

completamento la sua ricognizione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti e che a breve sarà in 

grado di trasmettere le sue considerazioni. 

Il Presidente evidenzia che sarà cura  dell’OIV leggere le relazioni proposte dai dirigenti per le 

singole Aree al fine di attribuire le valutazioni rispetto al raggiungimento tenendo anche conto delle 

considerazioni del DG e dopo  aver audito i singoli dirigenti.  

L’OIV evidenzia che sarà certamente valutata l’attività dei dirigenti tenendo conto del ritardo 

nell’attribuzione degli obiettivi, elemento che costituisce una criticità non potendo considerare a 

pieno l’attività posta in essere prima di tale data. 



L’OIV ha un momento di confronto con il DG e la dott.ssa Bergo circa le modalità da seguire per la 

valutazione di competenza dell’OIV, la valutazione dei comportamenti organizzativi da parte del 

DG e la valutazione complessiva del DG sulla quale è chiamato ad esprimersi l’OIV, seppur la 

competenza finale sulla valutazione rimanga dell’organo amministrativo. 

Il Presidente comunica che a breve l’OIV predisporrà la Relazione annuale sul funzionamento del 

sistema della valutazione di cui all’articolo 14, comma 4 lettera a)  del d.lgs. 150/2019 smi. 

Viene chiusa la seduta con l’impegno dell’OIV  a provvedere quanto prima all’audizione dei 

dirigenti per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e l’impegno del DG a fornire le sue 

prime considerazioni rispetto alle relazioni presentate dai dirigenti. 
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