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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’OIV DELL’ARSIAL 

DEL 14 aprile 2021 

In data odierna alle ore 15:00 presso la sede di ARSIAL via Lanciani n. 38 – Roma si è riunito l’OIV 

con la presenza del Presidente Prof. Maurizio Ferri, della dott.ssa Cinzia Marzoli e del dott. Roberto 

Mastrofini. Assiste alla riunione poiché invitato il dott. Antonio Damiano e la dott.ssa Patrizia Bergo. 

L’OIV incontra il dott. Fabio Genchi nuovo Direttore Generale dell’Arsial a far data dal 01.04.2021 

per effetto della delibera del CdA n. 16 del 10 marzo 2021. 

Il DG comunica all’OIV che il breve periodo trascorso dalla nomina alla data odierna non gli consente 

di fornire all’OIV nessun particolare contributo informativo sull’Agenzia. 

Comunica che con propria determinazione n. 179 del 01 aprile ha stabilito: 

- Avv. Maria Raffaella Bellantone la titolarità dell’Area Affari legali e gestione del 

contenzioso; 

- Avocare temporaneamente a sé la titolarità degli incarichi dirigenziali dell’Area Contabilità e 

Bilancio, dell’Area Promozione e Comunicazione e dell’Area Patrimonio, acquisti, appalti 

pubblici, procedure comunitarie, procedure CONSIP e MEPA; 

- Dott. Claudio Di Giovannantonio di confermare la titolarità dell’incarico dirigenziale Area 

Tutela Risorse, Vigilanza, Qualità della Produzione; 

- Dott.ssa Patrizia Bergo di confermare la titolarità dell’incarico dirigenziale Area Risorse 

Umane, Pianificazione, Formazione; 

- Dott.ssa Dina Maini di confermare la titolarità dell’incarico dirigenziale Area Osservatorio 

Faunistico regionale; 

- Dott. Giorgio Antonio Presicce di confermare la titolarità dell’incarico dirigenziale Area 

valorizzazione delle filiere alimentari e delle produzioni di qualità. 

Il Presidente dell’OIV prof. Maurizio Ferri evidenzia il grande impegno che spetterà al DG in 

relazione alle numerose Aree dirigenziali che dovrà gestire ad interim e che renderanno certamente 

più faticosa la gestione del suo ruolo di Direttore Generale dell’Agenzia. 

L’OIV chiede alla dott.ssa Bergo notizia in merito alla bozza prodotta dall’OIV relativa al “Sistema 

di misurazione e valutazione della performance 2021”. Tra i presenti si apre un dibattito sulla 

necessità di inserire negli obiettivi strategici ai fini della misurazione della Performance, anche 

l’attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
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La dott.ssa Bergo evidenzia che fatti tutti i passaggi necessari (inclusi gli incontri con le 

rappresentanze sindacali) sarà possibile utilizzare il sistema di misurazione a partire dal 2022. 

Viene affrontato dall’OIV il problema relativo alla erogazione della produttività, tenuto conto che 

l’attuale sistema non è conforme alla normativa vigente e al sistema adottato dalla Regione Lazio. 

La dott.ssa Bergo evidenzia che per il superamento graduale del problema ha proposto una erogazione 

trimestrale per l’esecuzione della quale sarà necessaria una verifica dei risultati conseguiti entro la 

stessa data. 

L’OIV evidenzia la difficoltà di tale meccanismo ed auspica una diversa soluzione, che sia conforme 

al rispetto della cronologia, che vede prioritariamente l’assegnazione degli obiettivi strategici, di 

quelli operativi e del monitoraggio degli stessi al fine di provvedere alla erogazione del premio. 

A tal proposito il Presidente dell’OIV chiede quali siano i tempi stabiliti per l’approvazione degli 

obiettivi per l’anno 2021. Il dott. Antonio Damiano comunica che a giorni si riunirà il CdA per 

l’approvazione degli obiettivi strategici 2021, già predisposti in bozza e a seguire sarà cura del DG 

provvedere alla adozione degli obiettivi operativi. Sempre il dott. Antonio Damiano sottolinea lo 

sforzo che è stato fatto da tutti gli attori, per la predisposizione delle proposte degli obiettivi affinchè 

gli stessi recepissero l’obiettivo strategico di attuazione del PTPC, fossero più sfidanti del passato e 

con termini di raggiungimento anche infrannuali. 

L’OIV chiede alla dott.ssa Bergo se è stata predisposta e presentata la relazione annuale del CUG 

scadente il 30.03.2021. Tale relazione non risulta alla data odierna presentata all’organo di vertice e 

all’OIV. 

Tuttavia l’OIV rappresenta che tale relazione è un adempimento del Comitato Unico di Garanzia 

previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2011 recante “Linee 

guida sulle modalità di funzionamento del CUG” come integrata dalla direttiva n. 2/2019 del 26 

giugno 2019. La relazione ha un duplice obiettivo: fornire uno spaccato sulla situazione del personale 

analizzando i dati forniti dall’Amministrazione e al tempo stesso costituire uno strumento utile per le 

azioni di benessere organizzativo da promuovere, verificando lo stato di attuazione di quelle già 

inserite nel Piano di azioni positive adottato dall’Amministrazione. 

La seduta viene sciolta alle ore 13:15.  

Il Presidente F.to Prof. Maurizio Ferri  

Componente F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli  

Componente F.to Avv. Roberto Mastrofini  


