Verbale d’incontro dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ARCS
Data

17/09/2021

Durata

9:30 – 11:00
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Via Pozzuolo n. 330, Udine – Palazzina A
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Nome Cognome

Ruolo

Piergiorgio Gabassi
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Alessandro Camarda
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Elena Cussigh

Direttore Amministrativo ARCS

Teresa Marzetti

SSD Affari Generali

Ivana Burba

Dirigente SC Pianificazione, Programmazione e
Controllo direzionale

Sonia Sacilotti

SC Pianificazione, Programmazione e Controllo
direzionale

Lucrezia Pascolo

Argomenti
trattati

Referente OIV

1. Monitoraggio infrannuale degli obiettivi aziendali al 30/06
La dott.ssa Sacilotti conferma che sono stati eseguiti tutti i monitoraggi in
corso di gestione, dando evidenza di un quadro di riscontro positivo.
L’OIV prende favorevolmente atto di quanto esposto.
L’organismo richiede, in aggiunta, l’opportunità di predisporre una scheda di
sintesi che vada a rappresentare tutte le diverse fasi del processo di valutazione
degli obiettivi.
2. Monitoraggio PTPCT 2021-2023: validazione degli esiti del monitoraggio
relativo al I° semestre 2021
Il dott. Camarda dà evidenza del monitoraggio effettuato al 30/06 (1^ semestre)
riguardante sia le misure di trasparenza che di prevenzione della corruzione.
Tutte le strutture, entro il termine, hanno dato riscontro al monitoraggio
inoltrando al RPCT le dichiarazioni di avvenuta attuazione delle misure previste

dal PTPCT 2021-2023 di ARCS.
Sono stati eseguiti dei controlli a campione sull’esatto adempimento degli
obblighi, che hanno dato esito positivo.
Per rendere ancora più evidenti i risultati riportati nel monitoraggio, sono state
consegnate all’Organismo delle schede aggiuntive consistenti in tabelle e grafici
di sintesi complessiva dei risultati.
Da tali schede è emerso con chiarezza come alcune strutture aziendali abbiano
persino implementato misure non previste dal PTPCT, questo a dimostrazione
dell’impegno e della vicinanza nei confronti dei temi trattati.
L’OIV prende favorevolmente atto di quanto illustrato.
3. Varie ed eventuali
Interviene la dott.ssa Cussigh in merito alla serie di incontri formativi e di
accompagnamento che dovranno essere tenuti dai componenti dell’Organismo
in merito al ciclo della performance.
Gli incontri sono stati formalizzati con apposito progetto e sono state fissate le
date: 29/09, 06/10, 13/10 e 20/10.
L’aspettativa è quella di ricostruire dei percorsi teorici e mantenere aperto un
dibattito da cui prendere spunto e ricavare proposte e strumenti d’aiuto in
riferimento ai temi trattati.
In questa sede, in ultima battuta, l’Organismo indipendente di Valutazione, dopo
attenta lettura e analisi del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance 2021, visto l’art. 7 comma 1 del d. Lgs n. 150/2009, ha rilasciato il
parere favorevole (allegato al presente verbale).

Allegati

-

Parere sul SMVP 2021
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