
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale del 16/07/2021 

 

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 10.00 si riunisce l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, in modalità di video conferenza su piattaforma informatica. 

Presenti per l’OIV 

- dott. Ubaldo Scardellato (presidente) 

- dott. Giampaolo GRIPPA (componente) 

- dott. Gianbattista Spagnoli (componente – assente giustificato) 

 

Presenti per ASUGI 

- dott.ssa Michela PALMOLUNGO – Responsabile Segreteria Permanente OIV - verbalizzante 

- dott.ssa Valentina LORENZUTTI – Direttore ff SC Controllo di Gestione 

 

Ordine del giorno: 

1. valutazioni individuali: ricorsi al Comitato di valutazione di seconda istanza (Area Isontina) 

2. progetti finanziati con il fondo della strategica per l'anno 2020 
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1. valutazioni individuali: ricorsi al Comitato di valutazione di seconda istanza (Area Isontina) 

 

L’OIV prende atto di quanto definito dalla Commissione di II istanza nella riunione del 15 giugno 2021 

relativamente ai ricorsi presentati dai dipendenti E.C. e D.D. appartenenti all’Area isontina, per i quali 

entrambe le valutazioni erano del tutto positive. 

Per quanto riguarda il dipendente D.D. si evidenzia che iter valutativo si è concluso con la revisione del 

punteggio, mentre per il dipendente E.C. la commissione, pur prendendo atto delle integrazioni alla 

valutazione presentate dal valutatore, non si è ancora espressa in via definitiva. 

L’OIV evidenzia che sarebbe opportuno strutturare momenti di confronto intermedio nel corso dell’anno 

tra il dipendente ed il superiore gerarchico, riportandone gli elementi essenziali all’interno della scheda di 

valutazione, al fine di togliere margine alla soggettività della valutazione stessa e favorire un confronto 

dialettico teso a ricomporre, già in corso d’anno, eventuali situazioni di conflittualità tra valutato e 

valutatore che altrimenti emergerebbero solo a consuntivo all’atto della somministrazione della scheda.  

 

2. progetti finanziati con il fondo della strategica per l'anno 2020 

 

L’OIV prende visione dell’elenco dei progetti finanziati con il fondo della strategica per l’anno 2020 per 

tutte le tre aree contrattuali.  

Nell’elenco sono riportati in totale 45 progetti, 21  di area isontina e 24 di area giuliana. 

L’OIV, in coerenza con i criteri applicati in precedenza, decide di procedere esaminando le rendicontazioni 

di almeno il 10% dei progetti approvati. Vengono verificate le relazioni afferenti ai seguenti progetti: 

 progetti n. 1, n.14 e n. 16 di Area Isontina 

 progetti n. 17, n. 22 e n. 24 di Area Giuliana 

L’OIV verifica le relazioni prodotte e le ritiene coerenti con il risultato atteso.  

Alle ore 11.45  viene chiusa la seduta. 

Il presente verbale verrà trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Strategica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

dott. Ubaldo Scardellato 

(presidente) 

firmato 
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dott. Giampaolo GRIPPA 

firmato 

 

 

dott.ssa Michela PALMOLUNGO 

(verbalizzante) 

firmato 

 


