
ORGANiSlVíO INDWENQENTE DI VAIÃJTAZIONE 
DELLA REGIONE- ABRUZZQ 

VERBALE RHJNíGNE DEL 16 gennaio 2010 

liaxmo 2020 il giorno 16 del mose di gennaìo alle ore l2,00 presso gli Uffici della Giunta 
Regionale dell`Abruzzo, in Pescara ~~ viale Bovio ~.si è riunito l`0rganisrno indipendenti: di 
Valutazione per discutere del seguente Ordine del Giorno con riferimento alle funzioni svolto per 
gli enti strumentale della Regione Abruzzo: 

~ programmazione attívilà di valutazione anno 20 l 9; 
~ avvio ciclo della performance anno 2020, 

Sono presenti : 

~ Dott. Pierro BliVlš...ACQUA Prcsidontc 
- AW. Angelo FINGO Componente 
- Dott. Giacomo V ERDE Compooonlc 
l) IfOrganísmo, al fine di avviare tempestivamente il proccsso valutativo negli enti 

strumentali per Panno 2019, decido di fissare al 29 febbraio 2020 il termine per Finvío, da 

parte dei direttori e dei dirigenti degli enti, delle relazioni e delle proposte di schede di 

valutazione con i relativi obiettivi e risultati. LfOrganismo, inoltre, stabilisce che, a parlšre 

dal períìzzionamento del processo valutativo IZOWt detto processo dovrà prevedere il 
necessario e contestuale comvolgímemo della competente Direzione regìonalc. 

2) ifOrganismo, in considerazione dellfimmincmc avvio del ciclo della performance anno 

2020. ritiene opportuno richiamare: Faqcnzionc degli enti sul contenuto delle circolari n. 4 e 

n. 5 del dicembre 2019 adottate dal Dipartimento Funzione pubblica in tema di valutazione 

partecipativa e perfomranoe individuale. UOrganismo, inoltrev¬ richiede agli enti di dar corso 

alla implementazione degli indicatori comuni come da allagate! nota del Diparrimcnto 

Funzione Pubblica del 30 dicembre 20l9. 
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Oggetto: verbale enti strumentali del 16 gennaio 2010 

Mittente: Giacomo Verde <giacomoverde1968@gmail.com> 

Data: 25/01/2020, 09.26 

A: teresa.mazzarulli@adsuch.it, "A_D.S.U. CHIETI" <adsuch.protocollo@postecert.it>, -ADSU 

TERAMO - Cristina Della Ripa <c.dellaripa@adsuteramo.it>, INFO ADSU Teramo 

<info@adsuteramo.it>, "giulia.marchetti" <giulialmarchetti@adsuaq.org>, "Azienda per il 

Diritto agli Studi Universitari L'Aquila" <info@adsuaq.org>, direzione@arit.it, 
direzione@pec.aric.it, direzionegenerale@asrabruzzo.it, Manuela Fini 

<manuela.fini@asrabruzzo.it>, "Ernesto D'Onofrio" <e.donofrio@artaabruzzo.it>, 
Iucia.delgrosso@arit.it 
CC: Pietro Bevilacqua <p.bevilacqua@valorepa.it>, Studio Legale Fingo Angelo Fingo 

<studiolegalefingo@gmail.com>, "Serv. Verifica Attuazione Programma Governo e URP" 

<drg003@regione.abruzzo.it>, Francesca lezzi <francesca.iezzi@regione.abruzzo.it> 

Si trasmette verbale del 16 gennaio 2020. 

Cordialmente 
Per I'OIV 

Giacomo Verde 

~ ~~~~~~ Allegati: 
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