
Organismo Indipendente di Valutazione - ARIT – ARIC 

Verbale di riunione telematica del 9 marzo 2021 

 

 

In data 9 marzo 2021 si è riunito telematicamente l’Organismo indipendente di Valutazione dell’ARIT-

ARIC. Partecipano alla seduta: 

Dott. Pietro Bevilacqua – Presidente OIV 

Avv. Angelo Fingo – Componente OIV 

Dott. Giacomo – Componente OIV. 

L’Organismo,  

 richiamato il proprio verbale del 25 novembre 2020; 

 viste le relazioni della dott.sa Daniela Musa e Lucia Del Grosso relative agli obiettivi di 

performance anno 2019, ricevute con mail del 10 novembre 2020; 

 viste le schede degli obiettivi pervenute a seguito delle richieste di integrazioni inoltrate dall’OIV 

con mail del 3 febbraio 2021; 

 viste le note del 29 gennaio 2021 a firma della dott.ssa Daniela Valenza, inviate con mail in pari 

data, con le quali viene attestata la coerenza degli obiettivi raggiunti dalle predette dirigenti con le 

indicazioni fornite dalla Regione Abruzzo e contenute nell’assegnazione degli obiettivi all’Agenzia 

avvenuta con nota 599/2019; 

 valutata la documentazione trasmessa dalla dott.ssa Daniela Valenza con mail del 29 gennaio 

2021; 

 vista la richiesta inoltrata alla Dott.sa Daniela Valenza in data 13 febbraio 2021, con la quale 

l’OIV, all’esito di una riunione istruttoria, dopo avere esaminato le rendicontazioni fornite dalla 

Dott.ssa Del Grosso e dalla Dott.ssa Musa, ha evidenziato la necessità di acquisire dalla struttura 

commissariale la proposta di valutazione delle competenze organizzative e gestionali per l'anno 

2019; 

 viste le schede contenenti le proposte di valutazione delle dott.se Del Grosso e Musa, inviate con 

mail del 2 marzo 2021 dal dott. Domenico Lilla, a seguito della richiesta inoltrata dall’OIV con 

mail del 13 febbraio 2021; 

 considerato che agli atti risulta la presenza in servizio delle dirigenti interessati per almeno 90 

giorni nell’anno 2019; 

procede nella proposta di valutazione dei risultati raggiunti dalle dott.se Daniela Musa e Lucia Del Grosso 

nell’anno 2019, i cui esiti sono riportati nelle allegate schede sottoscritte digitalmente. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (firmato digitalmente) 



Dott. Pietro Bevilacqua – Presidente OIV 

Avv. Angelo Fingo – Componente OIV 

Dott. Giacomo – Componente OIV 

 


