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OGGETTO  

Riunione OIV per relazione 2017  

PARTECIPANTI  

1) Tommasini Moreno 
 

Alla riunione è presente la dott.ssa Tancini  . 
 

 

 

Data riunione: 28/52018 Ora riunione :   9-13  

ARGOMENTI  

A) Gestione GDPR  
B) Verifica per relazione performance 2017  
C) Bozza manuale trasparenza   
D) Sistema di valutazione – adeguamento CCNL del personale degli enti locali  
E) Varie ed eventuali  

 
VERBALE 

 

 
A) Gestione GDPR – L’OIV provvede a consegnare copia dell’informativa per il trattamento dei dati.  

 L’OIV provvede ad acquisire la determinazione n. 918 del 21/5/2018 – determinazione a contrattare per 
 l’affidamento del servizio di DPO ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016. 

B) Verifica per relazione performance 2017 – L’ufficio ha predisposto una prima ricognizione dei risultati al 30 
giugno 2017 (nota PG 37849 del 29/5/2017) sulla base della documentazione in possesso e della relazione dei 
dirigenti e delle posizioni organizzative. Con verbale nr. 3/2017 OIV del 30/10/2017 è stata esaminata la 
ricognizione e sono state date indicazioni puntuali in merito alle variazioni da apportare al PDO. Le richieste di 
modifiche, con le considerazioni dell’OIV, sono state definite compiutamente mediante accoglimento o meno da 
parte della giunta comunale con atto 570 del 12/12/2017. Con nota PG 30987 del 2/5/2018 l’ufficio ha provveduto 
a richiedere i dati integrativi per il referto finale PDO anno 2017 e monitoraggio della performance (in particolare 
gli indicatori dell’obiettivo di mantenimento e tutte le attività non recuperabili dal sistema degli atti amministrativi). 
Il termine fissato era il 14 maggio 2018. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte del settore V lavori 
pubblici diretto nel 2017 dall’arch. Giangolini Adriano (vedi anche sollecito del 24/5/2018) e mancano alcuni dati 
come da tabella allegata. L’OIV ha provveduto in data odierna a sollecitare telefonicamente il dirigente che ha 
assicurato la produzione dei dati entro la giornata. Per quanto riguarda la “qualità” dei dati raccolti l’OIV ritiene, a 
seguito di confronto con la responsabile dell’U.O. Controllo di gestione che i dati relativi alle attività che risultano 
da informazioni documentate rilevate d’ufficio o segnalate dai dirigenti abbiano un grado di attendibilità elevato 
per cui non occorre effettuare verifiche ulteriori. Per quanto riguarda i dati numerici l’OIV non avendo la possibilità 
di procedere ad  una estrazione automatica dell’elenco degli indicatori con grado di raggiungimento pari o 
superiore al 100% per fissare un adeguato campione esistendo solo la possibilità di visualizzare il dato 
riepilogativo non tabellato richiede la trasmissione della documentazione. Effettuerà una scelta casuale di 
indicatori per i quali richiedere ai dirigente indicativamente le seguenti informazioni: modalità di rilevazione del 
dato, incaricati della rilevazione, modalità di archiviazione delle informazioni documentate attestanti il dato. L’OIV 
si riserva di effettuare le opportune verifiche sul funzionamento del sistema nel corso del 2018.L’OIV ha 
visionato la proposta di pubblicazione dei verbali (inviata con mail)  

L’OIV si riserva di segnalare all’am.ne, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 14 del Dlgs 150/2009 e del disciplinare 
di incarico, le proposte operative per l’adeguamento del sistema di valutazione al nuovo CCNL e in seguito alle verifiche 
relative al ciclo della performance tenendo anche conto del verbale OIV 5 dell’1/12/2017 in considerazione della nomi-
na della nuova delegazione trattante di parte pubblica (art. 8 c. 2 CCNL) che dovrà avvenire entro 30 giorni dal 
21/5/2018 e dell’avvio delle trattativa. 
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Programma di lavoro performance 2017 
 
Attività Responsabile Termine Controllo 
Integrazione dati mancanti Dirigenti e PO 28/5/2018  
Campionamento dati per 
controllo 

OIV 31/5/2018  

Richiesta e controllo dati OIV e UO Controllo di 
gestione 

10/6/2018  

Redazione relazione UO Controllo di gestione 18/6/2018  
Validazione relazione 
performance (mediante firma 
digitale) 

OIV 20/6/2018  

Approvazione relazione 
performance 

Giunta comunale 26/6/2018  

Pubblicazione relazione Ufficio Trasparenza 30/6/2018  
 
 

I punti C) e D) vengono rinviati alla prossima riunione. 
 
Nella prossima riunione si procederà alla verifica dello stato di attuazione delle azioni previste derivanti dall’attestazione 
rilasciata con verbale nr. 5/2018 del 26/4/2018 e dei precedenti verbali non ancora concluse. 

 
 

AZIONI PREVISTE 
Responsabili coinvolti 

nell’attuazione 
Termine ultimo di 

attuazione 
Firma per presa visione 

Verifica effettuazione 
attività 

Programmare un incontro con il DPO ad 
avvenuta nomina 

Responsabile 
UO Controllo di 
gestione 

30/9/2018   

Programmare incontri con i dirigenti per 
trasparenza e attuazione obiettivi 2018 (8 
incontri ) 

Responsabile 
UO Controllo di 
gestione 

10/7/2018   
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Fano 28/5/2018                      OIV – Moreno Tommasini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


