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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’OIV DELL’ARSIAL 

DEL 20 maggio 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. Assiste alla 

riunione poiché invitato il dott. Antonio Damiano. 

E’ presente alla riunione il Direttore Generale dott. Fabio Genchi la dott.ssa Patrizia Bergo, Avv. 

Maria Raffaella Bellantone, Dott. Claudio Di Giovannantonio, la dott.ssa Dina Maini e il dott. Giorgio 

Antonio Presicce. 

La dott.ssa Bergo fa una premessa evidenziando lo stato di “stallo” di tutte le vicende che riguardano 

Fondo, contratti della dirigenza, Piano della Performance ed altro e ciò a causa di problemi regressi 

che riguardano la costituzione del Fondo e le eccezioni mosse dal Revisore dei Conti dell’Agenzia. 

Tale situazione genera conflittualità con i sindacati ed impedimenti anche nei futuri pagamenti della 

produttività. 

Il Presidente dell’OIV prof. Ferri sottolinea il grave ritardo nell’adozione di un nuovo sistema di 

misurazione e valutazione della Performance.  

L’OIV nelle persone del Presidente e della dott.ssa Marzoli comunicano di aver letto le relazioni 

predisposte e loro trasmesse a mezzo mail ad eccezione di quella della dott.ssa Bergo che viene 

consegnata in data odierna. 

La dott.ssa Bergo comunica che è già stato sollecitato al Dott. Salvi, DG nel 2020, affinchè lo stesso 

provveda alla predisposizione della relazione per il 2020 anche rispetto alle Aree da lui gestite ad 

interim. 

L’OIV chiede dettagli in merito alle modalità di svolgimento delle attività nel corso del 2020 in 

considerazione del maggior utilizzo dello smart working in conseguenza della grave situazione 

sanitaria indotta dal Covid-19. Viene comunicato dai presenti che tutti hanno avuto dall’Agenzia le 

dotazioni necessarie per lavorare e che il lavoro da remoto è stato svolto con la massima efficienza 

tenuto conto della programmazione pianificata di volta in volta in funzione dell’evoluzione 

dell’emergenza. 

Il Presidente dell’OIV evidenzia la mancata adozione del POLA, nonostante la sua predisposizione e 

quindi la formale assenza di regolamentazione del lavoro agile. 

L’OIV anziché ascoltare separatamente ogni dirigente ritiene utile svolgere l’audizione in modo 

partecipato. 
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La riunione si svolge in modo piuttosto singolare poiché alcuni dirigenti in modo irrituale evidenziano 

la loro insoddisfazione rispetto alle valutazioni ricevute in passato e avanzano la pretesa di vedere 

considerate di più la loro attività ordinaria e le attività svolte ad interim. L’OIV ascolta con difficoltà 

di replicare, visti i toni, quanto lamentato e preteso da alcuni presenti. 

L’OIV ricorda ai presenti che sono stati adottati principi e criteri oggettivi nella valutazione e nel 

rispetto del SMVP e rivendica l’autonomia e indipendenza del ruolo e della funzione che svolge 

all’interno dell’Agenzia Regionale. 

Continua l’OIV evidenziando che nell’Agenzia per diversi motivi, gli obiettivi sono assegnati qualche 

volta anche a ridosso della fine dell’anno e di questo non ne ha non potuto tener conto. 

Terminata la riunione con i dirigenti e in attesa di ricevere la relazione del dott. Salvi per completare 

la sua valutazione, l’OIV chiede al dott. Presicce, responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, di rimanere insieme al dott. Damiano al fine di verificare sul sito dell’Agenzia 

sezione “Amministrazione trasparente” le informazioni contenute. 

Vengono visionate alcune sezioni e verificato l’adempimento degli obblighi di pubblicazione. 

Il dott. Damiano evidenzia come siano stati adempiuti gli obblighi richiesti nelle sezioni che 

quest’anno l’ANAC (delibera 294 del 13.04.2021) ha indicato sulla “griglia” e sulla quale l’OIV 

apporrà la sua attestazione da pubblicare ed inviare all’ANAC entro il 30.06.2021. 

L’OIV esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal dott. Damiano e per l’attenzione rivolta 

dall’Agenzia a questa attività obbligatoria e non puramente adempimentale. 

La seduta viene sciolta alle ore 16:40.  

 

Il Presidente F.to Prof. Maurizio Ferri  

Componente F.to Dott.ssa Cinzia Marzoli 

Per presa visione: Componente Avv. Roberto Mastrofini  


