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Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) 
 

Verbale n. 2 del 13 maggio 2019 
 
 
 
Oggetto: incontro Relazione sulle Performance 2017 

 
Il giorno 13 del mese di maggio dell’anno 2019 ore 11.30 

Vista	 la	 convocazione	prot.	 n.	 128	del	 3.05.2019	avente	 ad	oggetto	 “Ciclo della performance anno 
2017 ARTCal- incontro validazione della Relazione sulla performance anno 2017 ARTCal”	inviata	dalla	
Direttora	reggente	Avv.	V.	A.	Scopelliti	alla	Dott.ssa A. L. Crucitti e	al	sottoscritto	Organismo.		

Visto	l’art.	14,	comma	4,	lett.	c.),	del	D.lgs.	n.	150/2009,	che	stabilisce	che	l’Organismo	Indipendente	
di	Valutazione	(OIV)	valida	la	Relazione	sulla	performance	di	cui	all’art.	10;  

Tenuto conto che il presente OIV è stato nominato con Delibera del Commissario n. 2/19 e conseguente 
Decreto dirigenziale n. 4/19;	

Considerati i rilievi di cui al verbale 1 del 13 marzo 2019 rispetto ai quali si chiedeva di intervenire con 
misure correttive per i prossimi cicli di performance e, ove possibile, fin da subito; 

Presso la sede dell’ARTCal si riuniscono la dott.ssa Crucitti, la Direttora Scopelliti, la dott.ssa Rita 
Gigliotti e il presente OIV.  

L’OIV incontra la Dott.ssa Amelia Laura Crucitti al fine di acquisire chiarimenti rispetto ai rilievi di cui al 
verbale n. 1 del 13 marzo 2019 del presente OIV. 

Il tale incontro la dott.ssa Crucitti ha esposto e documentato, le motivazioni che hanno condotto all’avvio 
del ciclo delle performance e in particolare le interlocuzioni tra Ragione Calabria, OIV regionale e 
ARTCal. A tal proposito l’OIV chiede alla Direttora Scopelliti di acquisire formalmente copia della 
documentazione prodotta dalla dott.ssa Crucitti.  

Considerando nel merito i rilievi, rispetto al collegamento degli obiettivi con il bilancio nonché alla 
mancata valorizzazione dell’indicatore collegato all’obiettivo “Adozione delle misure necessarie ad 
assicurare la regolazione del servizio di trasporto pubblico locale” si evidenzia che essendo ARTCal ente 
di nuova costituzione non poteva già nel primo periodo procedere alle attività di affidamento del servizio 
ma propedeuticamente era necessario organizzare la struttura amministrativa così come è stato. Semmai in 
fase di programmazione ed elaborazione del Piano delle Performance 2017 nonché in fase di verifica del 
ciclo delle performance si poteva rilevare ciò da parte degli organi competenti. Anche laddove si rileva 
che “i target temporali associati ad alcuni indicatori e obiettivi sono antecedenti alla data di 
approvazione del Piano”, nell’ambito dei chiarimenti forniti dalla dott.ssa Crucutti si specifica che tale 
situazione nasce da una serie di atti amministrativi di assegnazione degli obiettivi adottati  
precedentemente al Piano delle performance 2017 che sono poi confluiti nel medesimo piano, inteso come 
documento di sintesi che ha accolto gli obiettivi assegnati dagli organi di vertice.  

L’obiettivo sopra citato, potrebbe pertanto essere neutralizzato ai fini della valutazione senza alterarne il 
risultato finale.  
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Nell’ambito dell’incontro l’OIV, nonostante gli elementi di chiarimento forniti, evidenzia le difficoltà ad 
esprimere la valutazione rispetto al ciclo delle performance 2017 avendo ricevuto nomina nel 2019.  
Inoltre l’OIV evidenzia che nel contratto della dott.ssa Crucitti si fa espresso riferimento che la valutazione 
dei risultati è competenza dell’OIV Regionale (a tal proposito lo scrivente OIV chiede di acquisire lo 
stralcio di contratto anche via mail). 
In merito a questi aspetti la Direttora Scopelliti presenta una interlocuzione formale avvenuta con l’OIV 
regionale nella quale l’OIV regionale ritiene di non aver competenze in merito.  
A fronte di tali elementi il presente OIV, per quanto di competenza, ritiene superati i rilievi nei termini di 
cui sopra e rimane della posizione che per il ciclo delle performance 2017 un ruolo centrale debba essere 
svolto dall’OIV regionale.  
La riunione si conclude alle 12.30 e si prosegue con l’incontro individuale tra OIV e dott.ssa Crucitti senza 
la presenza della Direttora Scopelliti e dott.ssa Gigliotti.  
L’OIV per quanto di competenza, con le premesse di cui sopra, valida la Relazione delle Performance 2017, 
e conferma il raggiungimento degli obiettivi per come rendicontato nella Relazione e successivamente 
argomentato in questa sede dalla dott.ssa Crucitti. 
L’OIV demanda agli uffici competenti l’invio della copia del presente verbale, composto da due pagine, ai 
partecipanti e la pubblicazione come per legge e la trasmissione al Commissario e all’OIV Regionale. 
 

 
 

O.I.V.  
Rende 13 maggio 2019 

Maria Teresa Nardo  

  
 


