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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

(art.14 D.Lgs.150/2009) 

 

VERBALE N. 03 del 24/06/2019 

 

Lunedì 24 giugno 2019, alle ore 16.00 circa, presso la sede di ARCS, sita a Udine in via Pozzuolo n. 330, 

si è riunito per la prima seduta l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) neo-costituito, 

nominato con delibera del Commissario straordinario n. 75 del 06.06.2019, per la trattazione del 

seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento OIV (Deliberazione del Commissario straordinario n. 75 del 
06.06.2019); 
 

2. Esame dell’attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 di ARCS a cura del RPCT dell’azienda e 
stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, I 
monitoraggio; 

 

3. Relazione annuale sulla Performance anno 2018. 

 

Sono presenti alla riunione: 

 Piergiorgio Gabassi (presidente OIV) 

 Isabella Boselli (componente) 

 Giorgio Isetta (componente) 

 Francesco Zavattaro (Commissario straordinario ARCS) 

 Nives Di Marco (Direttore SC Servizi amministrativi interni) 

 Alessandro Camarda (Dirigente SS Affari Generali e RPCT) 

 Elisabetta Gobetti e Teresa Marzetti (staff prevenzione corruzione e trasparenza) 

 Barbara Tesini (SS Politiche e Gestione delle Risorse Umane) 

 Lucrezia Pascolo (verbalizzante) 

Preliminarmente, il Commissario Straordinario e il dott. Camarda illustrano all’organismo neo-

costituito quali sono le attività e le funzioni svolte da ARCS e la nuova struttura aziendale. Viene altresì 
esplicitata la particolare situazione di complessità in cui si è trovata e si trova tutt’ora l’Azienda in 

quanto la stessa, per effetto dalla Legge Regionale n. 27 del 17 dicembre 2018, è subentrata dal 

01.01.2019 al soppresso EGAS nel patrimonio e nelle funzioni, con contestuale trasferimento di tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi. 
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1.  Insediamento OIV 

L’organismo con la presente seduta si insedia a tutti gli effetti e avvia i lavori dichiarando l’impegno di 

assolvere alle funzioni dettate dall’art. 14 del D.Lgs 150/09 e ss.mm, e altresì a collaborare in modo 

propositivo con l’Amministrazione. 

2. Esame dell’attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 

obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 di ARCS a cura del RPCT dell’azienda e stato 

attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, I monitoraggio 

L’OIV prende atto dell’avvenuta predisposizione del documento di attestazione di cui alla delibera ANAC 

141/2019 da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (dott. 

Camarda), in quanto entro il termine di pubblicazione della stessa (30.04.2019) era ancora in corso la 

procedura di nomina dell’OIV. 

Successivamente il RPCT, con il supporto dello staff trasparenza (dott.ssa Gobetti), vengono illustrate le 

risultanze del I° monitoraggio quadrimestrale (anno 2019) previsto dal PTPCT. 

L’OIV prende atto e condivide le modalità di effettuazione del monitoraggio a mezzo di un documento 

di lavoro in formato excel dal quale emerge il sostanziale assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Una particolare attenzione viene rivolta alla pubblicazione della documentazione relativa alle procedure 

di gara MEPA/CONSIP e alla sezione “Consulenti e collaboratori”: in riferimento specifico a quest’ultima 

il RPCT rappresenta che sono state rilevate alcune discrasie tra le pubblicazioni effettuate con 

l’applicativo Sistema regionale “Amministrazione Trasparente” e quelle presenti sul portale PERLAPA. 

Al riguardo l’OIV raccomanda all’Amministrazione, considerate le diverse finalità assolte dai suddetti 

strumenti informatici, di adoperarsi per il superamento di tali discrepanze garantendo la coerenza delle 

pubblicazioni in entrambi i portali. 

Alla luce di un tanto l’OIV attesta il sostanziale assolvimento della generalità degli obblighi di 

pubblicazione, non ravvisando criticità strutturali e/o metodologiche nel monitoraggio effettuato. 

3. Relazione annuale sulla Performance anno 2018 

L’OIV ha esaminato la documentazione già inviata e relativa all’attività prestata dal precedente 

Organismo in ordine alla performance 2018.  

Non avendo partecipato quindi al ciclo delle performance 2018 e considerato che l’insediamento è 

avvenuto in data odierna, ritiene di fissare al 04.07.2019 la seduta di validazione del documento, che 

avverrà quindi motivatamente in deroga al termine previsto dalla norma al 30.06.2019. Alla luce di un 

tanto, si attende l’invio della Relazione adottata dal Commissario Straordinario.  

 

La seduta viene tolta alle ore 18.20. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

f.to Prof. Piergiorgio Gabassi               

f.to Dott.ssa Isabella Boselli                 

f.to Dott. Giorgio Isetta                         

ALLEGATI: 

Allegato 1: ‘Documento di Attestazione’ sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 

2019 



             1.1: ‘Griglia di rilevazione’  

             1.2: ‘Scheda di sintesi’  

Allegato 2: modello documento di lavoro in formato excel contenete le risultanze definitive del I° 

monitoraggio quadrimestrale. 

 

  


