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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
(art.14 D.Lgs.150/2009) 

 
 

VERBALE N. 01 del 30/01/2019 
 

 
Alle ore 15.00 del giorno 30 gennaio 2019 presso la sede dell’Azienda, si è riunito l’Organismo Indipendente 

di Valutazione (di seguito O.I.V.) nella persona del dott. Saverio Merzliak, nominato con decreto del 

Commissario Straordinario n.19 del 16.3.2016, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 31/12/2018 e 
stato attuazione misure di prevenzione della corruzione: PTPCT 2018-2020, Obiettivi 
2018; 

 
2. Presa visione della Relazione Annuale del RPCT; 

 
3. Valutazione performance anno 2018. 

 

Sono presenti: 

 il RPCT Alessandro Camarda e Elisabetta Gobetti - Staff Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza; 

 per la valutazione della Performance, Barbara Tesini - Politiche e Gestione delle Risorse Umane. 

 

 

Considerato il mutato assetto istituzionale dell’azienda, rispetto ai punti sopra descritti l’OIV esprime la 

seguente valutazione. 

 

Il RPCT presenta il documento “Consuntivo 2018 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2018-2020”. 

 

L’OIV prende atto del fatto che, in concomitanza della trasformazione di EGAS in ARCS ex L.R. 27/2018, gli 

uffici hanno predisposto, entro la fine del 2018, due documenti comprendenti: 

 lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicità 

 la relazione annuale del RPCT (pubblicata sul sito EGAS) 

 

Alla luce della trasformazione suddetta (cessazione di EGAS e  “nascita” di ARCS) si è in tal modo ottenuto un 

duplice risultato: da un lato si è prodotto l’adempimento “possibile” (riferito a EGAS) e, dall’altro, si è 

costituito un “punto zero” per i prossimi adempimenti di ARCS. 
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Infatti, l’avvio del nuovo ente, al quale la legge ha attribuito significative nuove competenze, sotto il profilo 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché della privacy, nonché infine dei riflessi sulla 

programmazione e valutazione della performance, richiede il rifacimento delle analisi dei processi e dei 

rischi su cui le suddette “viste” si fondano. 

A monte di ciò, è evidentemente necessaria l’adozione del Piano Strategico e dell’Atto aziendale. 

 

Alla luce di tali considerazioni, il lavoro è certamente adeguato e, per quanto concerne la valutazione delle 

Performance nel 2018, si rendono necessari i passi in corso di svolgimento nella fase istruttoria. 

 

Pertanto, l’OIV 

ATTESTA 

  

 la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato negli allegati; 

 l’assenza di criticità strutturali e/o metodologiche nel monitoraggio. 

 

La seduta si conclude alle ore 17.00. 

 

Di quanto detto sopra è stato redatto il presente verbale, che viene di seguito sottoscritto. 

 

L’O.I.V. 

F.to dott. Saverio Merzliak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

 Consuntivo 2018 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-

2020; 

 Relazione annuale RPCT. 


