VERtsALE BELLA R'UNIOÌ'I§ DELL'OIV ARSIAL
§el 07 novembre 2017
ln data odìerna alle ore 15.00 presso Ìa sede dell'Agenzia si è rÌunito l'oiv e risullano
presentì il prof. h4ar.;rìzio Ferri. la dott.s$a Cinzia Marzoli

e

Ìa dott.ssa Mafalda Guarente.

Scno presenii poiché invitati, il Direitore Generale doit. Sbatfi e i, dìrettore del personale
dott. Colaiacomo.

ll Presidente in primo luogc evidenzia che dopo averne sollecitato piu Vo]ie l'adozione,

il

Direttore Generale ha inviato a mezzo mail, in data 30 ottobre 2017, gli obiettivì as§egnati
ai drrigenti.

ln particolare si prende atto che in data 03 ottobre 2017 l'Amministratore Unico, d.tt
Antanio Rosati, con nota protocollo 631112017, ha provveduto ad assegnare gli obiettivi
strategici descritti tn otto ounti:

1) Potenziamento dei seryizi di divulgazione, assistenza. formazione,

2;

À,4ìglioramento dei livelli di comunicazione dell Agenzia,

3) Prornuovere l',aggiornamènto del personale, sia dal punto di vista tecnlco
giuiidico

-

che

ammrnistrativo:

4) Adottare §trumenti funzionali ad una migliore gestione delle risorse

umane

dell'agenzia;

5) Miglioramenlo utìlizzazione risorse finanzlarie assegnate; interceltazione

$orse

aggiuntive;

6) Polenziare

i

servizi

di

pronrozione

de prodolti agrlcoli, agroindustriali

ed

enogastronomic!, anche mediante Ì3 razionalizzazione deila spesa;

?) Efficientamenlo nella gestione de: patrirnonio

immobìliare

e

mobiliare anchè

mediante la concreta utilizzazione dei sìstenrì inforrnativi acquisiti alle funzionalità di
ARSIAI-:

8) Efficientamento nella gesti,one contabile e di biiancio proseguendo l'opera di
manutenzione evoluliva del sistema cofitablle e di bilancio

i

è§sere:

Tali obìettivi sono stati deelinaU in obìettivi operativi con il Piano d'Azione Dìrezìonale
§ono stati
{PAD}, Con detenninazione del direltor§ generale n. 546 del a4l1ol2a17
attribuiti gli obiettivl anno 2017 alle ctto A,ree
posizion' di staff deila Di,'ezione Generale

a responsabilità dirigenziale e a

tre

Nella deierxina del DG yieils specili;ato che ie risorse rmane e fìnanzla.§ sono §late

attribute già in precedenza eome plre si richiaera i'a*renuta negoziazione degli
obiettivi già dal mese di marzo 2017it dott. Sbaffr precisa ai presentr che nonostantè ii ritardc neil'atlribu:iene ciegii obietti';i, le
singole direzione hanno già svclto le lcac attiviià nel sstso deli'anno e quinCì a breve sara
gossibile un mositoraggjo dello stato di raggirngimentt degii stess:.

i-'OlV ritiene opponu o prografirnare iì lxonitsraggio rìel mese dt novÉrnbrè e dìceribre al

ine di verificare

l'anciamento degli obiesiù prima tielia fire dell.eserclzio.

Sempre nel corso della rìunione l'OlV plende aitc della nota *el 13 n*vernb.e:017 piÒt.

3352 del do*. Sfubbl, isldirizzele e tutti i 6irig€n:t a{j su8nte par oggeìto il "mon*toraggo
§ullo §lato di attr.razrone delle rnisure di prevenzione della cclruzionÈ pro*ramfiate nel
P.T.P C. 20i7tZA19'.

l"l§lla

nria i] DG assesna un tsrnrine per ]a fisposle fìssalc nei 3C. 10.201 r

anche un modelio. che

i

alleganco

singoli dirlgentì possono compilare annotaaCo ancne

i

ioro

commeni alla risposla sifitelrca 'Sl" o "NO"

ii Prof. Ferri ch,ede di visionare qualche risposta se già arrivaìa e cttienè un documèn'lc
!ià compilato da un dinsente.
i-'OlV e53rlinando la risposta

e le nole evidenzia immediaiamecle Ia

necessi{à d

visiona,e tutte !e rÌ§po§ie e verificarne la veridicità atlraverso I'inconìrc dei sin§oli dirigenli'
L'OIV propone aì presefiti di fare ùn unico incÉntro con ! dirigentr per verifrcare §la ic sta'.c
di aituazìcne degii obbttivi 20i7 € sia de ile rì'ri§r.ite pteviste nel P.T.P.C.

La seduta viene sciolta alle ore 1S.3

P

rof Ma*rieio Fei'r

*ott.ssa Màfalda Guare
*ch.ssa Cinzia Marzoli.

