
 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 170 del 5 gennaio 2017 
 
Oggi addì 5 gennaio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 
convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 
 
Dott. Michele Albertini – Presidente 
Avv. Nunzio Leone – componente –  
Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente  - assente 
per discutere il seguente O.d.G.:  
 
1. Valutazione RR2016 Segretario generale Dr. Mignozzi.  
2.  Varie ed eventuali 
 
Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 
Al riguardo, si procede alla valutazione della attività svolte dal segretario generale nel 2016 sulla 
base della relazione presentata e della documentazione acquisita. Al termine dei lavori, come 
riportato nella allegata scheda sinottica che qui si intende integralmente riportata, la valutazione 
complessiva riconosciuta dall’OIV al Dott. Mignozzi è di 73 punti, di cui 42 per la valutazione delle 
funzioni essenziali e 31 per le funzioni obiettivo. A tale punteggio dovrà essere sommato quello 
che sarà espresso sia dall’ex sindaco Dott. Ancona che dal Commissario Straordinario per i periodi 
di competenza.  
Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

   I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 171 del 12 gennaio 2017 
 

Oggi addì 12 gennaio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente 

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1.  Nuova disciplina OIV - DPR 105 del 9 maggio 2016 - riflessioni ed eventuali determinazioni 

2.  Nuove direttive pubblicazione atti OIV - art. 11 D.lg.vo 97/16 di modifica art 12. D.Lg.vo 33 - 

riflessioni ed eventuali  determinazioni 

3.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta passando alla discussione dei punti all’ordine del giorno che oggi 

vertono sulle importanti novità normative introdotte dal Governo per le attività, i compiti e le finalità 

delle attività degli OIV. 

Si passa alla discussione del punto 1) e dopo ampia discussione l’OIV esprime le seguenti 

riflessioni: 

Il decreto 105/2016, con cui è stato approvato il  Regolamento di disciplina delle funzioni del 

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di 

misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, all’art.6evidenzia – 

in particolare - una maggiore specificazione  e specializzazione del ruolo dell’OIV,nonchè un 

ampliamento dei controlli  “con  l'obiettivo  di  supportare  l'amministrazione  sul  piano 

metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione,monitoraggio,  valutazione  e   

rendicontazione   della   performance organizzativa e individuale” 

Viene riconosciuta all’OIV, inoltre, la specifica funzione di verifica, nell'ambito  del  ciclo  della  

performance (attuato da ogni singola amministrazione)dell’integrazionesostanziale tra 

programmazione economico-finanziaria e pianificazionestrategico-gestionale. 

A ciò viene aggiunto, relativamente alla  valutazione  della  performanceorganizzativa, chel’OIV 

svolge  la funzione di promotore per l'utilizzo, da parte dell'amministrazione,  deirisultati derivanti 

dalle  attività  di  valutazione  esterna  delleamministrazioni e dei relativi impatti. 

Alla luce di queste nuove direttive, invero in parte già presenti nella precedente regolamentazione, 

questo Organismo si propone, nel prosieguo della propria attività per i prossimi mesi, di svolgere e 

indirizzare il proprio impegno verso la massima integrazione e sviluppo delle funzioni rimarcate nel 

citato Regolamento. 

Si passa alla discussione del punto 2) all’odg. 



Relativamente a questo punto, l’OIV si  confronta sulle nuove incombenze scaturenti dalla modifica 

del D.Lg.vo.33/13 a seguito della entrata in vigore del D.Lg.vo 97 del 25.5.2016. 

In particolare, l’art. 12 del d.lgs 33/2013, rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di 

carattere normativo e amministrativo generale” così come novellato dall’art.11 del d.lgs.97/16,  

oraprevede, tra l’altro, la pubblicazione anche degli “atti degli organismi indipendenti di 

valutazione”. 

Tale disposizione viene ribadita anche nella nuova formulazione dell’art.31 del 33/13, come 

modificato dall’art.27 del d.lgs.97/16 (“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli 

sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”), che al comma 1 recita: Le pubbliche 

amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 

valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 

presenti.. 

Alla luce di tali nuove disposizioni, questo Organismo ritiene che in tale contesto possano rientrare 

i seguenti documenti: 

a) Tutti i verbali delle riunioni dell’Organismo, compresi quelli riferiti alle valutazioni della 

performance organizzativa dell’Ente ed individuale dei dirigenti (ai fini della RR) sempre nel 

rispetto di quanto stabilito dalla norma in riferimento all’indicazione in forma anonima degli 

eventuali dati personali presenti. 

b) Documento di validazione della relazione sulla performance, nell’ambito del ciclo di 

gestione della performance. 

c) La Relazione Annuale. 

d) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza 

e integrità dei controlli interni. 

Inoltre l’OIV prende atto dell’oggettivo potenziamento che la norma assegna agli Organismi per la 

verifica ed attuazione delle misure di trasparenza a seguito della modifica dell’art. 44 del D.lg.vo. 

33/13 e dell’introduzione dell’art. 8 bis nella legge 190/12, così come attuato con l’emanazione 

dell’art. 34 del D.lg.vo 97/16, che pone in capo all'OIV due nuovi tipi di verifiche ed, 

espressamente: 

a) la prima, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi 

stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione 

della Relazione sulla performance.  

b) la  seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto 

agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, 

inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni 

e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo con possibilità di effettuare, anche, 

audizioni dei dipendenti. 

Gli Organismi, infine, devono riferire all’ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. 

Anche per tali nuove direttive, questo Organismo si propone di indirizzare la propria prossima 

attività anche verso tali nuovi adempimenti, previo un necessario incontro con l’Amministrazione e 

il R.P.C. dell’Ente. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 

 Dott. Michele Albertini 
 
Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
Avv. Nunzio Leone                                                   L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 172 del 26 gennaio 2017 
 

Oggi addì 26 gennaio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1.  Nuova Macrostruttura Ente - rideterminazione posizioni dirigenziali - prime valutazioni 
2.  Varie ed eventuali 
 

Il Presidente apre la seduta facendo presente che con delibera n. 162 del 21.12.2016 il 

Commissario Straordinario ha approvato la nuova riorganizzazione degli uffici comunali portando a 

6 i Settori dirigenziali dell’Ente. Con n 76793 del 28.12.2016 è stata inviata tale deliberazione ed è 

stato richiesto a questo OIV la nuova pesatura delle posizioni dirigenziali. 

Pertanto, l’OIV procede a tale rideterminazione sulla base del Sistema di valutazione delle 

posizioni approvato con delibera G.C. n. 221 del 31.5.2013. 

Al riguardo, si rende necessario acquisire le nuove dotazioni organiche degli uffici, i budget 

economici ed altri elementi utili alla valutazione, per cui si procede a consultare il Sig. Lella per 

acquisire detti dati. 

Non essendo disponibili tutte le informazioni necessarie, si concorda di chiudere la seduta dando 

mandato al Sig. Lella di completare l’acquisizione degli ulteriori elementi mancanti per procedere 

alle dovute pesature. 

Alle ore 19,00 la seduta viene dichiarata chiusa. 

   I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

 
Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 

L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 173 del 2 febbraio 2017 
 

Oggi addì 2 febbraio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente  

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

       

            1.  Nuova Macrostruttura Ente - rideterminazione posizioni dirigenziali - seguito valutazioni 

            2.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, preso atto che il Sig. Lella ha acquisito e comunicato i dati mancanti, si concorda di 

procedere alla pesatura della nuova Area Affari Generali e Sviluppo del Territorio. 

Dopo ampia e articolata discussione si concorda di approvare l’allegata scheda sinottica della 

valutazione di detta Area con un punteggio complessivo di punti 82 a cui dovranno aggiungersi 

quelli che saranno comunicati dal Commissario Straordinario (da 1 a 10) in merito alla “rilevanza 

strategica” prevista nel Sistema di valutazione. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

 
Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 

 

L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 174 del 9 febbraio 2017 
 

Oggi addì 9 febbraio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

       
            1.  Nuova Macrostruttura Ente - rideterminazione posizioni dirigenziali - seguito valutazioni 
            2.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e prima di passare alla discussione del punto 1) fa presente che sono 

pervenute dal Commissario Straordinario le valutazioni proprie rilasciate per l’ex segretario 

comunale Dott. Mignozzi e per l’attuale segretario generale Dott.ssa Viceconte. 

Atteso, che per il 2016 il dott. Mignozzi aveva già trasmesso la propria relazione delle attività 

valutata da questo Organismo nella seduta n. 170 del 5 gennaio, si concorda di completare la 

valutazione 2016 del citato Dirigente al fine di poter procedere alla trasmissione degli atti agli uffici 

competenti per i successivi adempimenti. 

Al riguardo, si prende atto della nota prot. n. 63284 del 27 ottobre 2016 dell’ex sindaco pro 

tempore Dott. Ancona in cui ha formalizzato la propria valutazione dell’operato del Segretario 

Generale Dott. Mignozzi per i mesi dell’anno 2016 di propria competenza in punti 20 e della nota 

prot. n.7391 del 8.2.2017 trasmessa dal Commissario Straordinario con la valutazione dell’operato 

del Dott. Mignozzi per i mesi di propria competenza per punti 18. 

Pertanto, tenuto conto della valutazione dell’OIV di 73 punti complessivi e dei 19 punti rivenienti 

dalla media dei due punteggi espressi dai Capi dell’Amministrazione per i periodi di propria 

competenza, il punteggio complessivo per la RR 2016 del Segretario Generale Dott. Mignozzi è di 

punti 92. In base alla tabella riportata nel vigente SMVP la RR si attesta nella fascia 100% pari al 

10% del monte salario accessorio rapportato, chiaramente, per i mesi di servizio svolti presso 

l’Ente. 

Si passa quindi alla discussione del punto 1) e, al riguardo, si è proseguito nella valutazione dei 

punteggi per i vari settori. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
Avv. Nunzio Leone                                    L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio.                                                                                      



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 175 del 16 febbraio 2017 
 

Oggi addì 16 febbraio 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

 

            1.  Nuova Macrostruttura Ente - rideterminazione posizioni dirigenziali - seguito valutazioni 

            2.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Si proseguono i lavori appena iniziati nella scorsa seduta per la pesatura della seconda nuova 

Area denominata Programmazione. Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti. 

Dopo ampia e articolata discussione si concorda di approvare l’allegata scheda sinottica della 

valutazione di detta Area con un punteggio complessivo di punti 87 a cui dovranno aggiungersi 

quelli che saranno comunicati dal Commissario Straordinario (da 1 a 10) in merito alla “rilevanza 

strategica” prevista nel Sistema di valutazione. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini 

Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 
 
 



 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 176 del 23 febbraio 2017 
 

Oggi addì 23 febbraio 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 
 

            1.  Nuova Macrostruttura Ente - rideterminazione posizioni dirigenziali - seguito valutazioni 

            2.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Si proseguono i lavori e si passa alla pesatura della terza nuova Area denominata Lavori Pubblici, 

Ambiente e Patrimonio.Dopo ampia e articolata discussione si concorda di approvare l’allegata 

scheda sinottica della valutazione di detta Area con un punteggio complessivo di punti 85. 

Si procede, quindi,alla pesatura della quartanuova Area denominata Pianificazione Territoriale ed 

Edilizia.Dopo ampia e articolata discussione si concorda di approvare l’allegata scheda sinottica 

della valutazione di detta Area con un punteggio complessivo di punti 78. 

A tali punteggi dovranno aggiungersi quelli che saranno comunicati dal Commissario Straordinario 

(da 1 a 10) in merito alla “rilevanza strategica” prevista nel Sistema di valutazione. 

Alle ore 19,15 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 
 
 I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini 
Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 177 del 2 marzo 2017 
 

Oggi addì 2 marzo 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 
 
            1.  Nuova Macrostruttura Ente - rideterminazione posizioni dirigenziali - conclusioni 
            2.  Varie ed eventuali 
 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Si proseguono i lavori e si passa alla pesatura della quinta nuova Area denominata Servizi alla 

Persona. Dopo ampia e articolata discussione si concorda di approvare l’allegata scheda sinottica 

della valutazione di detta Area con un punteggio complessivo di punti 67. 

Si procede, quindi, alla pesatura della sesta ed ultimanuova Area denominata Polizia Locale e 

Trasporto Urbano. Dopo ampia e articolata discussione si concorda di approvare l’allegata scheda 

sinottica della valutazione di detta Area con un punteggio complessivo di punti 83. 

A tali punteggi dovranno aggiungersi quelli che saranno comunicati dal Commissario Straordinario 

(da 1 a 10) in merito alla “rilevanza strategica” prevista nel Sistema di valutazione. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 
 
 
 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 178 del 9 marzo 2017 
 

Oggi addì 9 marzo 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1.  D.Lg.vo 33/2013 - Attestazione annuale OIV sulle pubblicazioni - monitoraggio e adempimenti 

2.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta informando i colleghi che a seguito dell’insediamento, nei giorni scorsi, 

del nuovo Commissario Straordinario Dott. Santariello, lo stesso ha richiesto un incontro urgente 

con l’Organismo per conoscere i componenti ed acquisire notizie utili al proprio operato. 

Di fatto si raggiunge il nuovo Commissario presso i propri uffici e, dopo i dovuti convenevoli e gli 

auguri di buon lavoro, si affrontano con lo stesso, dopo aver riassunto brevemente l’operato 

dell’Organismo degli ultimi tempi, le problematiche più urgenti già avanzate al Dott. Castaldo e 

ancora non definite. In particolare, l’OIV ha evidenziato, anche al nuovo Commissario, che 

l’Amministrazione, benché da anni abbia avviato un virtuoso percorso per il ciclo della 

performance, non abbia finora mai provveduto alla redazione della Relazione annuale sulla 

performance (da far poi validare all’OIV) che, di fatto, ne costituisce la giusta e necessaria 

conclusione. Dopo ampio e articolato confronto, anche per altre fattispecie, il nuovo Commissario 

Dott. Santariello ha concordato con l’OIV sulla necessità di chiudere il ciclo della performance, 

manifestando l’intenzione di procedere alla approvazione a ritroso delle Relazioni annuali a 

cominciare da quella 2015. Ciò in considerazione delle richieste protocollate da parte dei dirigenti 

dell’Ente di riconoscimento della propria Retribuzione di risultato (già misurata e valutata dall’OIV 

alle previste scadenze) con messa in mora dell’Amministrazione per eventuali ulteriori ritardi. In 

tale contesto il Commissario ha richiesto (ed ottenuto) la piena collaborazione dell’Organismo per 

la migliore impostazione delle procedure, lasciando impregiudicato, tuttavia, il compito proprio 

dell’OIV di validazione della citata Relazione annuale. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone                                    L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio.                    



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 179 del 23 marzo 2017 
 

Oggi addì 23 marzo 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1.  Riscontro nota Segretario Comunale 

2.  D.Lg.vo 33/2013 - Attestazione annuale OIV sulle pubblicazioni - monitoraggio e adempimenti 

3.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente prima di passare ai punti all’odg fa presente che, come già anticipato nelle vie brevi, 

sarebbe opportuno procedere prioritariamente alla approvazione della Relazione sul 

Funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza ed Integrità dei controlli 

Interni, di cui all’art. 14 co. 4 lett. A) e g) del D.Lg.vo 150/2009. 

In particolare, l’Avv. Leone, ha predisposto una bozza di tale Relazione sulla base delle risultanze 

delle attività svolte nel 2016 e dei provvedimenti adottati. 

Dopo ampia e articolata discussione si approva l’allegata Relazione annuale 2016 di cui alla citata 

norma con immediata trasmissione della stessa all’Amministrazione per l’inserimento e la 

pubblicazione sul sito dell’Ente.  

Visto il lungo tempo occorso per l’approvazione del suddetto provvedimento, alle ore 19,30 la seduta 

viene dichiarata chiusa, rimandando i punti all’odg nelle prossima seduta. 

 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 
 
 



 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 180 del 31 marzo 2017 
 

Oggi addì 31 marzo 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1.  Riscontro nota Segretario Comunale 

2.  D.Lg.vo 33/2013 - Attestazione annuale OIV sulle pubblicazioni - monitoraggio e adempimenti 

3.  Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta facendo presente che è pervenuta all’Organismo una nota a firma 

della Segretaria Generale Dott.ssa Viceconte con la quale viene richiesto all’OIV una relazione 

sulle attività poste in essere per il ciclo della performance nel triennio 2011-2013.   

Al riguardo, dopo un fattivo confronto si concorda di demandare al Presidente il compito di redigere 

una bozza di risposta che sarà poi sottoposta ai colleghi per la necessaria condivisione. 

Si passa, quindi, al punto 2) all’odg. 

Al riguardo, la Dott.ssa Picoco, già incaricata informalmente di procedere alle necessarie verifiche 

sul sito, relaziona l’Organismo e, dopo ampia discussione, si prende atto della verifica, ai sensi 

dell’art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. nn. 50/2013 e 43//2016, 

sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun 

documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 

della delibera n. 236/2017. 

A seguito dei termini di scadenza previsti dalla citata delibera (30 aprile), si concorda di procedere 

alla approvazione definitiva della stessa e alla sottoscrizione della prevista Attestazione nella 

prossima seduta.  

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 I Componenti                                                                   Il Presidente 
  Dott. Michele Albertini 

Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 181 del 10 aprile 2017 
 

Oggi addì 10 aprile 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) D.Lg.vo 33/2013 - Attestazione annuale OIV sulle pubblicazioni - verifica finale e sottoscrizione 

attestazione 

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e prima di passare alla discussione sul punto 1) all’odg. fa presente 

che  l’Amministrazione, attraverso la struttura tecnica dell’Organismo (Sig. Lella) ha trasmesso la 

Relazione sulla performance 2015 approvata dal Commissario Straordinario con delibera del 7 

aprile 2017 al fine del rilascio della prevista attestazione di validazione/non della stessa da parte 

dell’OIV.  

Il Collegio, ritenendo tale adempimento assolutamente prioritario, concorda di anticipare tale 

discussione. 

Per cui procede alla lettura della Relazione della performance 2015 e dopo ampia, articolata e 

specifica discussione approva la “validazione” della stessa con comunicazione immediata anche 

all’Amministrazione per i successivi adempimenti consequenziali. 

In considerazione del lungo tempo occorso per il suddetto adempimento, alle ore 19,15 la seduta 

viene dichiarata chiusa con rimando alla prossima seduta dell’odierno odg. 

 
 
 I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini 
Dott.ssa AnnaCarmenPicoco 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 
 
 



 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 182 del 18 aprile 2017 
 

Oggi addì 18 aprile 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) D.Lg.vo 33/2013 - Attestazione annuale OIV sulle pubblicazioni - Redazione e sottoscrizione 

attestazione 

2) Pesature nuovi Settori-  acquisizione punteggio "Rilevanza Strategica" da parte 

dell'Amministrazione.  

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione sul punto 1) all’odg.  

Sulla base di quanto già verificato nella seduta del 31.3.2017 l’Organismo ha provveduto a 

completare la redazione della griglia Allegato 2, nonché l’Attestazione dei dati pubblicati e la 

scheda di sintesi. Il Collegio approva gli atti che, a firma del Presidente, vengono trasmessi al 

Responsabile P.C.T. per la conseguente pubblicazione sul sito dell’Ente. 

Si passa al punto 2) dell’odg. 

L’Organismo, di seguito alle precedenti sedute in cui sono state ridefinite le nuove pesature dei 

Settori (in adesione alla richiesta conseguente alla deliberazione Commissariale di 

macrorganizzazione), dopo articolata discussione in merito alla espressione, da parte 

dell’Amministrazione, del punteggio di “rilevanza strategica” previsto nel Sistema, concorda  - in 

analogia a quanto già attuato nella precedente occasione – di trasmettere le misurazioni delle 

nuove pesature dei Settori direttamente all’Amministrazione.  

Sarà cura di quest’ultima, dopo aver appunto espresso e aggiunto il proprio punteggio per la 

rilevanza strategica (1-10 punti), deliberare direttamente la pesatura definitiva di ogni Settore, 

dando copia di detta deliberazione allo scrivente OIV.  

In considerazione di tale determinazione, si approvano definitivamente i seguenti punteggi delle 

“pesature” dei 6 Settori, così come analiticamente riportati nelle allegate schede sinottiche: 

1. Affari Generali e Sviluppo del Territorio  totale punti 82 

2. Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti totale punti 87 

3. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio  totale punti 85 

4. Pianificazione Territoriale ed Edilizia  totale punti 78 

5. Servizi alla Persona  totale punti 77 



6. Polizia Locale e Trasporto Urbano  totale punti 85 

Il punteggio finale attribuito alla pesatura di ogni Settore darà diritto al corrispettivo economico 

previsto dall’art. 3 del Sistema di Valutazione delle posizioni dirigenziali (approvato con delibera di 

G.C. n. 221 del 31.5.2013) fatta salva, chiaramente, la ripametrazione proporzionale dello stesso, 

in caso di incapienza di dette somme nel Fondo dirigenziale appositamente costituito. 

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 183 del 27 aprile 2017 
 

Oggi addì 27 aprile 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

 

1) Riscontro note pervenute  

2) RR2016 dirigenti - presa atto relazioni pervenute - prime valutazioni e/o richiami  

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e, considerato che dalla lettura delle note pervenute si riscontrano che 

le stesse sono state trasmesse all’OIV solo per conoscenza, passa direttamente alla discussione 

del punto 2) all’odg. 

Al riguardo, come per gli altri anni, sono pervenute le relazioni dei dirigenti dell’Ente riferite ai 

propri obiettivi di performance di risultato per l’anno 2016, ricevuti a suo tempo 

dall’Amministrazione. 

Si procede, pertanto, in applicazione del SMVP approvato nel 2013, alla valutazione della scheda 

dell’Ing. Mandina Dirigente del settore Lavori Pubblici. 

Dopo articolata discussione l’Organismo procede alla approvazione dell’allegata scheda sinottica 

di valutazione della Performance RR2016 del dirigente con un risultato complessivo di punti 83.    

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 184 del 4 maggio 2017 
 

Oggi addì 4 maggio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) RR2016 dirigenti - prosecuzione lavori valutazioni relazioni  

2) Varie ed eventuali  

 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, l’Organismo prosegue nell’attività di valutazione della performance 2016 dei dirigenti, 

già attivata nella precedente seduta. 

Si procede alla lettura e valutazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Merico, dirigente del 

Settore Economico-Finanziario e personale. 

Dopo articolata discussione l’Organismo procede alla approvazione dell’allegata scheda sinottica 

di valutazione della Performance RR2016 della dirigente con un risultato complessivo di punti 88.    

Alle ore 19,30 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 185 del 11 maggio 2017 
 

Oggi addì 11 maggio 2017, alle ore 15,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

 

1) RR2016 dirigenti - prosecuzione lavori valutazioni relazioni  

2) Varie ed eventuali  

 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, l’Organismo prosegue nell’attività di valutazione della performance 2016 dei dirigenti, 

già attivata nella precedente seduta. 

Si procede alla lettura e valutazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Navach, dirigente del 

Settore Affari generale e Sviluppo del Territorio con interim del SUAP 

Dopo articolata discussione l’Organismo procede alla approvazione dell’allegata scheda sinottica 

di valutazione della Performance RR2016 della dirigente con un risultato complessivo di punti 68 

per il Settore proprio AA.GG e di punti 70 per il settore SUAP ad interim. 

Si continua con la lettura e valutazione della relazione presentata dall’Ing. Lacorte, dirigente del 

Settore Urbanistica Pianificazione territoriale. 

Dopo articolata discussione l’Organismo procede alla approvazione dell’allegata scheda sinottica 

di valutazione della Performance RR2016 dell’Ing.Lacorte con un risultato complessivo di punti 76 

Alle ore 20,20 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 186 del 18 maggio 2017 
 

Oggi addì 18 maggio 2017, alle ore 15,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) RR2016 dirigenti - prosecuzione lavori valutazioni relazioni  

2) Varie ed eventuali  

 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, l’Organismo prosegue nell’attività di valutazione della performance 2016 dei dirigenti, 

già attivata nella precedente seduta. 

Si procede alla lettura e valutazione della relazione presentata dalla Dott.ssa Silvestri, dirigente del 

Settore Servizi alla Persona. 

Dopo articolata discussione l’Organismo procede alla approvazione dell’allegata scheda sinottica 

di valutazione della Performance RR2016 della dirigente con un risultato complessivo di punti 79. 

Si continua con la lettura e valutazione della relazione presentata dal Comandante PL Dott. 

Zingarelli, dirigente del Settore Polizia Locale. 

Dopo articolata discussione l’Organismo procede alla approvazione dell’allegata scheda sinottica 

di valutazione della Performance RR2016 del Comandante con un risultato complessivo di punti 85 

Alle ore 20,00 la seduta viene dichiarata chiusa. 

 

   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 187 del 25 maggio 2017 
 

Oggi addì 25 maggio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) RR2016 dirigenti - prosecuzione lavori valutazioni relazioni 
2) RR2016 Alta Professionalità- verifica relazione 
2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa al punto 1) all’odg. 

Al riguardo, l’OIV procede a rivedere le varie schede predisposte nelle precedenti sedute 

riguardanti la RR2016 per i dirigenti in servizio. 

Dopo aver completato i lavori, si procede a predisporre la scheda sintetica da far firmare  e le 

schede da consegnare ai vari dirigenti attraverso la propria struttura tecnica.  

Si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale le seguenti schede con il 

punteggio complessivo assegnato per ognuno: 

Ing, Giuseppe Mandina – scheda sintetica e riepilogativa – punti 83 

Dott.ssa Maurizia Merico - scheda sintetica e riepilogativa – punti 88 

Dott.ssa Caterina Navach - scheda sintetica e riepilogativa – punti 68 

                   Interim      - scheda sintetica e riepilogativa – punti 70 

Dott.ssa Michelina Silvestri - scheda sintetica e riepilogativa – punti 79 

Dott. Egidio Zingarelli - scheda sintetica e riepilogativa – punti 85 

Ing. Lorenzo Lacorte - scheda sintetica e riepilogativa – punti 76 

Alle ore 19,40 la seduta viene dichiarata chiusa rinviando gli altri punti all’odg al prossimo incontro. 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 



 
 
 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 188 del  1 giugno 2017 
 

Oggi addì 1 giugno 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) RR2016 dirigenti – riscontro note controdeduzioni Merico e Mandina 
2) RR2016 Alta Professionalità- verifica relazione 
2) Varie ed eventuali 

 

Prima di passare alla discussione del punto 1) all’odg il Presidente fa presente che sono state 

richieste le validazioni delle performance individuali delle Posizioni Organizzative, nonché la 

validazione del ciclo della performance 2014. 

Il Collegio all’unanimità decide di occuparsi preliminarmente dei suddetti punti, benché non inseriti 

all’odg. 

In merito alla validazione delle P.O., l’OIV, sulla base del Sistema di Valutazione approvato con 

delibera n.220 del 31 maggio 2013, porta a compimento la fase di valutazione finale delle 

prestazioni e dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati. 

Il citato sistema prevede la valutazione del dirigente responsabile del settore e la conclusione di 

tale fase di valutazione attraverso la certificazione da parte dell’OIV della regolarità del processo 

valutativo e della sua corrispondenza ai criteri fissati dal Sistema (par.9.5). 

Nello specifico: 

1. per la P.O: Ambrogio LELLA 

la valutazione è stata svolta dalla dirigente dr.ssa M. Merico e comunicata all’OIV con nota 

del 18.04.2017 prot.22140. 

L’OIV all’esito di questo processo certifica la regolarità del procedimento valutativo e la sua 

rispondenza ai criteri fissati dal Sistema. 

2. per la PO Antonella MARCHIONNA 

la valutazione è stata svolta dalla dirigente dr.ssa M. Merico e comunicata all’OIV con nota 

del 18.04.2017 prot.22140. 

L’OIV all’esito di questo processo certifica la regolarità del procedimento valutativo e la sua 

rispondenza ai criteri fissati dal Sistema. 

 

 

 



3. per la P.O: Rosalba SCIALPI 

La valutazione è stata svolta dalla dirigente dr.ssa C. Navach e comunicata all’OIV con 

nota del 12.04.2017 prot.21221 

L’OIV all’esito di questo processo certifica la regolarità del procedimento valutativo e la sua 

rispondenza ai criteri fissati dal Sistema. 

4. per la P.O: Cosimina LIGORIO 

la valutazione è stata svolta dal dirigente ing. G. Mandina e comunicata all’OIV con nota del 

12.04.2017, prot.21359. 

L’OIV all’esito di questo processo certifica la regolarità del procedimento valutativo e la sua 

rispondenza ai criteri fissati dal Sistema. 

 

Si passa alla discussione della validazione del ciclo della performance 2014.  

Al riguardo, l’OIV approva l’allegato documento di validazione che qui si allega per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

Considerato che i suddetti punti hanno assorbito molto tempo a disposizione, alle ore 19,00 la 

seduta viene dichiarata chiusa rimandando i punti all’odg alla prossima adunanza. 

 

 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 189 del 8 giugno 2017 
 

Oggi addì 8 giugno 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) RR2016 dirigenti – riscontro note controdeduzioni Merico e Mandina 
2) RR2016 Alta Professionalità- verifica relazione 
2) Varie ed eventuali 
 

Prima di passare alla discussione del punto 1) all’odg il Presidente fa presente che è pervenuta anche una 

nota di controdeduzioni da parte dell’Ing. Lacorte. 

L’OIV procede alla disamina delle controdeduzioni da parte della Dott.ssa Merico presentate con nota n. 

31680 del 30.5.2017. 

La Dirigente contro deduce in merito alla valutazione degli obiettivi n. 2 – 5 e 7 fatta dall’OIV. 

In merito alla prima osservazione della dirigente, l’Organismo, premesso che dalla lettura della relazione 

dirigenziale poteva evincersi un impegno più gravoso riguardante varie posizioni finanziarie dei mutui in 

corso, prende atto, tuttavia, che nella scheda obiettivo può ricondursi come fine la estinzione del solo mutuo 

di circa 800mila euro con scadenza al 2021. Pertanto, senza aggiungere valutazioni di merito, si riconosce il 

pieno raggiungimento dell’obiettivo, per cui si assegnano punti 6 anziché punti 4. 

Passando alle controdeduzioni per l’obiettivo 5, l’Organismo conferma il proprio giudizio di “obiettivo 

sostanzialmente raggiunto (punti 5 su 6)” motivato dalla circostanza che la lettura della relazione dirigenziale 

non esplicita alcun elemento distintivo dell’ultima fase prevista dalla scheda obiettivo, riguardante la fase 

deliberativa dell’approvazione delle modifiche regolamentari.  

Infine, per le controdeduzione all’obiettivo 7 intersettoriale riferito al Piano della corruzione e trasparenza, 

l’Organismo, ritiene, innanzitutto, di censurare l’assioma comparativo con la valutazione del Segretario 

Generale, proposto dalla dirigente nelle sue controdeduzioni, in quanto il rapporto sinallagmatico tra valutato 

e valutatore non può e non deve essere esteso analogicamente ad altri valutati in altri processi individuali. 

Nel merito, l’OIV, come dettagliatamente esplicitato nella propria motivazione valutativa, ha precisato che 

l’obiettivo non poteva che considerarsi di performance organizzativa e che, dalle risultanze dirette effettuate 

dall’Organismo nell’ambito dei propri compiti di legge, complessivamente poteva ritenersi raggiunto solo 

parzialmente, sia per l’aspetto quantitativo che di tempistica. Per cui, nel merito, si conferma la valutazione 

di punti 3. 

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la valutazione complessiva della Dott.ssa Merico viene 

ricondotta a punti 90, contrariamente agli 88 riconosciuti in prima istanza. 

Si passa alla disamina delle controdeduzioni presentate dall’Ing. Mandina con prot. n. 32070 del 31.5.2017. 

Il Dirigente controdeduce in merito alla valutazione degli obiettivi n. 2 e 3 fatta dall’OIV. 



Avendo dette controdeduzioni le stesse motivazioni - la mancata partecipazione di concorrenti alle gare 

attuate (per la vendita degli immobili e del risparmio energetico) - l’OIV ritiene di poter confermare le proprie 

valutazioni, atteso che le motivazioni addotte dal dirigente circa la propria non responsabilità per la mancata 

partecipazione, se da una prima verifica potrebbero ritenersi naturali, dall’altra, nulla possono esprimere 

circa la congruità dei parametri di gara o sulla mancata reiterazione delle stesse. Di fatto, non hanno 

prodotto alcun risultato o beneficio all’Ente. 

Si conferma il punteggio complessivo già assegnato in prima istanza di punti 83. 

Si passa alla disamina delle controdeduzioni presentate dall’Ing. Lacorte con prot. n. 32948 del 5.6.2017. 

Il Dirigente controdeduce in merito alla valutazione degli obiettivi n. 1- 2 -3 e 6 fatta dall’OIV, oltre che la 

valutazione del punto C dell’Area delle Capacità. 

Per le controdeduzioni di cui agli obiettivi 1 -2 e 3 il dirigente lamenta la mancata valutazione massima di 

ognuno di essi. Al riguardo, l’OIV ritiene di dover confermare i punteggi assegnati di apprezzabile valore 

(80%), non riconoscendo il punteggio massimo in considerazione della conclusione di tutti i progetti negli 

ultimi giorni dell’anno senza la possibilità, per gli amministratori, di poter neanche prendere contezza degli 

stessi entro l’esercizio 2016.  

Per quanto attiene alla valutazione dell’obiettivo intersettoriale n. 6, si riporta quanto già esplicitato alla 

precedente risposta per la dott.ssa Merico, ribadendo, nel merito, che l’OIV, come dettagliatamente 

esplicitato nella propria motivazione valutativa, ha precisato che l’obiettivo non poteva che considerarsi di 

performance organizzativa e che, dalle risultanze dirette effettuate dall’Organismo nell’ambito dei propri 

compiti di legge, complessivamente poteva ritenersi raggiunto solo parzialmente, sia per l’aspetto 

quantitativo che di tempistica. Per cui, nel merito, si conferma la valutazione di punti 3. 

Infine, passando alle controdeduzioni per il punto C dell’area delle capacità si ritiene apprezzabile il 

maggiore dettaglio dichiarato circa un aumento del 56% delle entrate rivenienti dagli oneri sanzionatori e 

implementazione di oneri concessori. In considerazione di ciò, l’Organismo assegna il punteggio di punti 10 

anziché di punti 6. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il punteggio complessivo finale riconosciuto all’Ing. Lacorte viene 

ricondotto a punti 80 anziché punti 76. 

Considerato che gli altri dirigenti entro i 10 giorni previsti dal SMVP non hanno prodotto controdeduzioni, 

dichiarando, in tal modo l’accettazione finale delle valutazioni, si riportano, di seguito i risultati finali 

Dott.ssa Maurizia MERICO     punti 90 

Ing. Giuseppe Mandina            punti 83 

Ing. Lorenzo LACORTE           punti 80 

Dott.ssa Michelina SILVESTRI punti 79 

Dott. Egidio ZINGARELLI         punti 85 

Dott.ssa Caterina NAVACH      punti 68  (interim punti 70)   

Si passa alla discussione del punto 2) all’odg. 

Dopo ampia e articolata discussione l’OIV approva la valutazione di punti 90 della performance individuale 

dell’Avv. Olimpia Cimaglia come da allegata scheda sinottica che qui si intende riportata per farne parte 

integrante  e sostanziale. 

Alle ore 20,00 si chiude la seduta. 

 
   I Componenti                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 190 del 22 giugno 2017 
 

Oggi addì 22 giugno 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) RR2016 dirigenti – riscontro note controdeduzioni Merico e Mandina 
2) RR2016 Alta Professionalità- verifica relazione 
2) Varie ed eventuali 
 

Prima di passare alla discussione del punto 1) all’odg il Presidente fa presente che è pervenuta anche una 

nota di controdeduzioni da parte dell’Ing. Lacorte. 

L’OIV procede alla disamina delle controdeduzioni da parte della Dott.ssa Merico presentate con nota n. 

31680 del 30.5.2017. 

La Dirigente contro deduce in merito alla valutazione degli obiettivi n. 2 – 5 e 7 fatta dall’OIV. 

Dopo ampia e articolata discussione l’OIV approva la valutazione di punti 90 della performance individuale 

dell’Avv. Olimpia Cimaglia come da allegata scheda sinottica che qui si intende riportata per farne parte 

integrante  e sostanziale. 

Alle ore 20,00 si chiude la seduta. 

 
   I Componenti                                                                                   Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 191 del 4 luglio 2017 

 
Oggi addì 4 luglio 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa convocazione 

– l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 
1) Valutazione P.O. settore Affari Generali - conclusioni finali 
2) Programmazione performance 2017  
2) Varie ed eventuali 
 

L’OIV apre la seduta riprendendo i lavori, già svolti nelle scorse sedute, circa la valutazione delle due PO 

avanzate dal Settore AA.GG. 

Dopo ulteriori approfondimenti l’Organismo licenzia le due schede allegate che qui si intendono riportate per 

farne parte integrante, riepilogando qui il risultato finale della valutazione complessiva delle due PO: 

 

1 PO – Sviluppo del Territorio (SUAP, Commercio, Attività produttive, ecc.) punti 82 

2 PO – Cultura, Sport, Turismo, Spettacolo, Elettorale                                  punti 68 

 

Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno,  l’Oiv, prende in esame le schede pervenute dalle 

singole Direzioni riguardanti gli obiettivi 2017. Come da prassi, l’Oiv non esprime valutazioni né giudizi di 

validazione; tuttavia suggerisce la preventiva condivisione degli stessi e la eventuale rimodulazione con la 

nuova governance e compagine politica recentemente eletta. Al riguardo, si invita il Segretario Generale a 

promuovere un momento di raccordo con la nuova Amministrazione per una modifica o conferma delle 

schede obiettivi 2017.i  

Inoltre, l’Oiv rammenta la necessità di tenere,nella elaborazione degli obiettivi, la dovuta considerazione dei 

seguenti elementi: 

 le modifiche intervenute con l’art.8 bis della legge 190/2012 introdotte dal d.lvo  97/2016; 

 le modifiche intervenute al titolo 2 del D.lvo 150/2009, introdotte dal D.lvo 74 del 25/05/ 2017.  

 

Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

  Dott. Michele Albertini  

Dott.ssa AnnaCarmen Picoco 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 192 del 13 luglio 2017 

 

Oggi addì 13 luglio 2017, alle ore 17,15 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   - assente 

per discutere il seguente O.d.G.:  

 
1) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità 
dei controlli interni e sull’attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità per l’anno 
2016 ai sensi dell’art.14, co.4. lett. a) e g) del d.lgs. 150/09. 
2) Varie ed eventuali 
 

Introduce i lavori il presidente illustrando l’attività che l’OIV sta svolgendo per allestire 
l’elaborazione della Relazione di cui al punto 1) all’odg per l’anno 2016. 
Da un lato si sta procedendo con il Segretario Generale all’attualizzazione degli impegni attraverso 
la verifica e il confronto analitico della documentazione relativa al controllo preventivo di regolarità 
amministrativa e contabile, al sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa, al 
controllo di gestione con i relativi referti, al controllo di qualità e alla tempestività dei pagamenti. 
Dall’altro, per il controllo strategico, si sta provvedendo con apposita relazione dello stesso OIV. 
Pertanto, la bozza della relazione elaborata dall’avv. Leone viene approfondita e su di essa si 
esercita un’ampia riflessione per la possibile definitiva approvazione nella prossima seduta. 
Proseguendo nei suoi lavori, l’OIV verifica che la richiesta formulata con il precedente verbale, di 
condivisione degli  obiettivi di performance individuale  con la nuova governante dell’Ente non ha 
conosciuto degli atti consequenziali, dal momento che la G.M. si è insediata da qualche giorno. 
Non avendo altro da discutere, l’OIV aggiorna i propri lavori.  
 

 

Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                 Dott. Michele Albertini  

 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 193 del 26 luglio 2017 

 

Oggi addì 26 luglio 2017, alle ore 17,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

1) Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni e sull'attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità per l’anno 
2016 ai sensi dell’art.14, co.4, lett.a) e g) del d.lgs.150/09). - validazione  
2) Incontro con nuova Giunta Comunale - confronto su programmi e obiettivi 2017  
2) varie ed eventuali  
 
Il Presidente apre la seduta e, considerato l’imminente incontro con la Giunta Comunale, propone 

all’Organismo la validazione della Relazione di cui al punto 1). L’OIV approva. 

Di seguito si procede all’incontro con Il Signor Sindaco e la nuova Giunta.  

Al riguardo, considerata la conferma sia del Sindaco che di buona parte dei precedenti Assessori e 

dopo una breve presentazione e conoscenza dei nuovi assessori, ci si è confrontati sulle attività 

fatte e su quelle da poter implementare o attivare nel prossimo periodo, tenendo conto della 

scadenza del mandato dell’OIV nel prossimo anno. 

Dopo ampia e partecipata discussione si è convenuti sulla necessità di proseguire sulle linee 

operative già in essere con un maggiore impegno per una migliore e più puntuale programmazione 

delle attività di performance, soprattutto per gli imminenti obiettivi da assegnare ai dirigenti 

dell’Ente. Tutti gli amministratori hanno convenuto sulla necessità che tali obiettivi vengano centrati 

su attività di massima importanza per il miglioramento della performance organizzativa dell’Ente e 

che, pertanto, devono essere modulati in maniera precisa e con indicatori di risultati facilmente 

misurabili. L’Organismo, dal suo canto, ha come sempre garantito la propria massima 

collaborazione e vicinanza al fine di garantire sempre la migliore impostazione e valutazione delle 

attività e dei programmi amministrativi. 

Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                 Dott. Michele Albertini  

 
Avv. Nunzio Leone 
 
Dott.ssa Anna Carmen Picoco 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 194 del 23 agosto 2017 

 

Oggi addì 23 agosto 2017, alle ore 17,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   -  

per discutere il seguente O.d.G.:  

 
1) Riscontro nota Dirigente settore AA.GG. per rivisitazione valutazioni P.O. proprio Settore. 
2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 
In data 11 luglio la Dott.ssa Navach ha trasmesso la nota n. 41406 con la quale ha richiesto una 
revisione della valutazione delle due Posizioni Organizzative assegnate al Settore AA.GG. 
Al riguardo, l’OIV dopo attenta disamina e ampia discussione rileva che nessun elemento 
innovativo o specificativo è stato particolarmente espresso dalla citata dirigente che si è limitata, 
viceversa, ad una semplice,  superficiale e succinta enunciazione dei servizi delle PO. 
Tra l’altro l’OIV annota che tali P.O. non differiscono sostanzialmente con quelle preesistenti e già 
oggetto di valutazione nello scorso anno. 
Pertanto, si confermano le valutazioni del verbale n. 191 del 4 luglio 2017.   
Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                 Dott. Michele Albertini  

 
Dott.ssa Annacarmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 
 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 195 del 31 agosto 2017 

 

Oggi addì 31 agosto 2017, alle ore 17,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   - assente 

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) Relazione sul controllo strategico - verifica e definizione approccio metodologico - discussione 
2) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 
Al riguardo, l’Organismo dibatte prioritariamente sull’impatto - nell’analisi del controllo strategico 
dell’Ente - dell’intervenuto scioglimento anticipato degli Organi dell’Ente, avvenuto nel luglio 2016. 
In particolare, è oggetto di confronto l’opportunità di redigere la relazione per l’esercizio temporale 
del solo 2016, garantendo così la prosecuzione ordinamentale degli atti, o se redigere, viceversa, 
una relazione per il biennio 2016-2017, includendo così interamente, in unica relazione, il periodo 
di gestione commissariale (accavalatosi su due esercizi e gestito da due distinti commissari 
straordinari). 
Dopo ampia discussione e dopo aver valutato le varie problematiche che le due opzioni 
andrebbero a creare, l’Organismo concorda di procedere a redigere la Relazione del controllo 
strategico per il singolo esercizio 2016, in quanto, questa opzione, se da un lato va a comprendere 
l’ultimo semestre di attività della precedente amministrazione e un solo semestre commissariale, 
dall’altro garantisce una individuazione temporale e una classificazione più puntuale e definita, 
soprattutto, in merito ai risultati finali delle attività connesse alle linee programmatiche della 
precedente amministrazione. 
D’altronde, la diversa impostazione, di cui alla opzione biennale, giocoforza andrebbe a creare una 
quasi certa confusione interpretativa andando ad abbracciare tre segmenti distinti e separati, quali 
appunto l’ultimo semestre precedente amministrazione, l’anno di gestione commissariale (con due 
commissari straordinari) e il primo semestre di attività della nuova amministrazione. 
Pertanto, definito il quadro metodologico di cui sopra, l’Organismo rimanda nelle prossime sedute, 
(vista anche l’assenza odierna della collega) l’approfondimento dell’argomento per la prossima 
redazione della Relazione in oggetto. 
Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  

 
 
Avv. Nunzio Leone                                 L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 196 del 14 settembre 2017 

 

Oggi addì 14 settembre 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – 

previa convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 
1) Relazione sul controllo strategico – prosecuzione lavori 

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, sulla base di quanto concordato nella precedente seduta circa i criteri da adottare per 

la redazione della Relazione sul controllo strategico 2016, l’Organismo procede nei propri lavori di 

verifica delle attività svolte dall’Amministrazione in rapporto alle Linee programmatiche di mandato 

completando l’azione: 1) L’amministrazione al servizio della collettività: nuova metodologia 

dell’azione amministrativa; 2) La cultura del territorio e dell’Ambiente. 

Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  

 
 
Dott.ssa Anna Carmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 197 del 19 settembre 2017 

 

Oggi addì 19 settembre 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – 

previa convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   -  

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) Relazione sul controllo strategico – prosecuzione lavori 

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, sulla base di quanto concordato nella precedente seduta circa i criteri da adottare per 

la redazione della Relazione sul controllo strategico 2016, l’Organismo procede nei propri lavori di 

verifica delle attività svolte dall’Amministrazione in rapporto alle Linee programmatiche di mandato 

completando le azioni: 2) La cultura del territorio e dell’ambiente e 3) La città sostenibile. 

Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  

 
 
Dott.ssa Anna Carmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 

 

 

 

 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 

 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 198 del 28 settembre 2017 

 

Oggi addì 28 settembre 2017, alle ore 16,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – 

previa convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente    

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

 

1) Relazione sul controllo strategico – prosecuzione lavori 

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, sulla base di quanto concordato nella precedente seduta circa i criteri da adottare per 

la redazione della Relazione sul controllo strategico 2016, l’Organismo procede nei propri lavori di 

verifica delle attività svolte dall’Amministrazione in rapporto alle Linee programmatiche di mandato 

completando le azioni: 4) Il Lavoro al centro; 5) La città solidale; 6) La cultura e il turismo culturale. 

Alle ore 20,00 si chiude la seduta. 

 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  

 
 
Dott.ssa Anna Carmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 

 

 

 

 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 199 del 5 ottobre 2017 

 

Oggi addì 5 ottobre 2017, alle ore 17,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   - assente 

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) Monitoraggio periodico a campione dati pubblicati sul sito. 
2) Relazione controllo strategico – prosecuzione lavori 
3) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, l’Organismo, nell’ambito delle proprie funzioni di controllo delle pubblicazioni, degli 

aggiornamenti dei dati e della tempestività degli stessi, procede oggi a una verifica a campione 

delle varie sezioni dell’albero della trasparenza, così come elencati nella griglia all.2 alla 

attestazione annuale licenziata il 18 aprile 2017.  

In particolare si definisce di controllare a campione le 4 seguenti sezioni, da cui è emerso il 

giudizio di fianco riportato: 

1) Atti generali - generalmente aggiornato, salvo i riferimenti normativi su organizzazione e 

attività che risultano in parte presenti benché non organizzati in maniera sistemica per 

materia e data di aggiornamento 

2) Organizzazione – generalmente aggiornato, salvo l’obbligo dell’inserimento dei dati riferiti 

alle competenze degli organi di indirizzo politico (art. 13 c.1 lett.a) d.lg.vo 33/2013) 

mancanti completamente per sindaco, assessori e consiglieri 

In merito alla presenza dei dati reddituali dei dirigenti e dei titolari di P.O., l’OIV puntualizza 
che sul punto opera la circolare ANAC n.241 dell'8 marzo 2017, circolare sospesa con 
successiva delibera della stessa ANAC, (n.382 del 12 aprile 2017) in recepimento 
dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio sez. I - quater 10/30/2017. Orbene il medesimo 
TAR Lazio, stessa sezione, con ordinanza del 19 settembre 2017, ha rimesso gli atti alla 
Corte Costituzionale affinché il giudice delle leggi si esprima sulla questione di legittimità 
costituzionale dell'art.14, co.1, bis e ter del d.lgs. n.33/2014, così come novellato dall'art.13, 
co.1, lett.c) del d.lgs. n.97 del 25 maggio 2016, nella parte in cui prevedono che le P.A. 
pubblichino i dati di cui all'art.14, co.1, lettere c ed f) del citato decreto legislativo, anche per 
i titolari di incarichi dirigenziali e di P.O. per contrasto con gli artt. 117, 1,2,3 e 13 dell 
Costituzione. L'OIV prende atto, aggiornando il giudizio all’attesa della sentenza della Corte 
Costituzionale. 

3) Consulenti e collaboratori – i dati 2017 di cui all’art. 15 c.2 del d.lg.vo 33/2013 (Estremi 

degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 



qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e 

dell'ammontare erogato) risultano mancanti 

4) Performance - la sezione (art. 7 d.lgs. 150/2009) non risulta aggiornata alla griglia dell'Anac 

e i dati non risultano caricati (esempi dati premi 2016 e relazioni sul funzionamento OIV). In 

verità, al riguardo, l’Organismo osserva che tali dati erano presenti in una recente verifica 

fatta e inspiegabilmente assenti nella verifica odierna. 

Viste le risultanze sopra esposte, il collegio ritiene di provvedere ad una informativa al Sindaco e al 

Segretario Generale circa i dovuti adempimenti ancora da svolgere. 

Alle ore 19,30 si chiude la seduta, rimandando gli altri punti alla prossima seduta. 

 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  

 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio. 

 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 200 del 19 ottobre 2017 

 

Oggi addì 19 ottobre 2017, alle ore 16,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   -  

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

 

1) Relazione sul controllo strategico – prosecuzione lavori 

2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

Al riguardo, sulla base di quanto concordato nella precedente seduta circa i criteri da adottare per 

la redazione della Relazione sul controllo strategico 2016, l’Organismo procede nei propri lavori di 

verifica delle attività svolte dall’Amministrazione in rapporto alle Linee programmatiche di mandato 

completando le azioni: 7) Martina Pulita e accogliente. Successivamente si passa a completare 

anche le attività di mandato svolte dal Commissario Straordinario. 

Alle ore 20,00 si chiude la seduta. 

 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  

 
 
Dott.ssa Anna Carmen Picoco 
 
 
Avv. Nunzio Leone 
 
 
 
 
 
L’originale firmato in forma autografa è agli atti dell’Ufficio 
 



 
 

COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 201 del 2 novembre 2017 

 

Oggi addì 2 novembre 2017, alle ore 17,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – previa 

convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   - assente 

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) Obiettivi dirigenti 2017 – Programmazione monitoraggio 
2) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

L’OIV esercita un approfondimento sulla delibera giuntale n. 74 del 21/9/2917 con la quale l’organo 

politico – amministrativo dell’Ente ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (ai sensi dell’art.169 

del TUEL), il Piano della Performance (ai sensi dell’art. 10 del decreto Brunetta così come 

novellato dal d.lgs. 74 del 25/5/2017), nonché del PDO (Piano dettagliato degli Obiettivi) che 

vanno a definire l’ossatura essenziale della programmazione dell’Ente e a costituire la bussola su 

cui orientare la “mission” del Comune e le performance sulle quali agire per assicurare le risposte 

alle attese dei cittadini. 

Su di esse l’OIV ha deciso di avviare una fase di monitoraggio, che vedrà, anche disgiuntamente 

l’Organismo di Valutazione procedere alla verifica, in itinere e medio tempore, di quanto, rispetto 

agli obiettivi assegnati, è stato posto in essere. 

Anche al fine di agevolare questo processo, su proposta del Presidente, l’OIV ha programmato, 

una fase di ascolto diretto dei dirigenti dei 6 settori nei quali si articola il Comune per definire in 

modalità collegiale, un primo report afferente l’anno 2017. 

Si procederà, pertanto, in analogia con quanto effettuato sia per l’anno 2015, che per il 2016, al 

monitoraggio delle attività svolte dai dirigenti in merito agli obiettivi stabiliti dall’Amministrazione per 

l’anno in corso. Di talchè, al fine di rendere efficaci tali attività valutative, ciascun componente 

dell’OIV procederà alle verifiche direttamente coi dirigenti, secondo la seguente distribuzione:  

Albertini – Lacorte e Mandina 

Picoco -     Silvestri, Zingarelli 

Leone – Merico e Navach (ad interim segretario generale Viceconte).  

Alle ore 19,30 termina la sessione di lavoro.. 

                                                                                         Il Presidente        

Dott. Michele Albertini 

 
I Componenti  
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COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 203 del 16 novembre 2017 

 

Oggi addì 16 novembre 2017, alle ore 17,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – 

previa convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente   -  

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) Art.7 del d.lgs.150/09, così come modificato dal d.lgs.74 del 25/05/2017. Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. Parere OIV e validazione annuale. 

2) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg. 

L’OIV prende in esame il nuovo testo del d.lvo 150/2009 cosi come novellato dall’ art.7 del d.lvo 74 

del 25/05/2017 (in vigore dal 22/06/2017). In particolare  l’ art. 7 del d.lvo 150/2009 prevede l’Ente 

adotta e aggiorna, annualmente, previo parere vincolante dell’ Oiv, il sistema di misurazione e 

valutazione della Performance.  

Il Comune di Martina Franca, non ha ancora proceduto, alla data odierna, alla conferma o 

all’aggiornamento annuale del sistema di valutazione approvato con delibera di Giunta Comunale 

n. 220 del 31/05/2013. 

Tanto premesso, l’Oiv resta in attesa delle determinazioni dell’Ente e ove richiesto,non farà 

mancare il suo apporto collaborativo.   

 

Alle ore 19,30 termina la sessione di lavoro.. 

                                                                                         Il Presidente        

Dott. Michele Albertini 

 
I Componenti  
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COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 204 del 24 novembre 2017 

 

Oggi addì 24 novembre 2017, alle ore 17,30 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – 

previa convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente - assente 

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1) Art.7 del d.lgs.150/09, così come modificato dal d.lgs.74 del 25/05/2017. Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. Parere OIV e validazione annuale - 
Riscontro nota del segretario generale n. 70892 del 24.11.2017- 

2) Varie ed eventuali 
 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 1) all’odg, comunicando che il 

segretario generale ha fatto pervenire all’OIV la nota avente per oggetto:” Sistema di Misurazione 

e valutazione della performance – richiesta”. 

Con tale nota l’Amministrazione ha voluto considerare quanto aveva indicato l’OIV con il proprio 

verbale n.203, nel senso di apprezzare il nuovo testo dell’art.7 del  d.lvo 150/2009 (cosi come 

novellato dal d.lvo 74/2017) nella parte in cui prevede che l’Ente adotti e aggiorni, annualmente, 

previo parere vincolante dell’OIV, il Sistema di misurazione e valutazione della Performance.  

Il Comune di Martina Franca, in attesa emanazione delle Linee Guida da parte del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, intende confermare il Sistema di valutazione approvato con delibera di 

Giunta Comunale n. 220 del 31/05/2013. 

Di tanto l’OIV prende atto e si atterrà, nelle valutazioni relative all’anno 2016, al Sistema esistente. 

Alle ore 19,30 termina la sessione di lavoro. 

 

                                                                                         Il Presidente        

Dott. Michele Albertini 

 

I Componenti  

Avv. Nunzio Leone 
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COMUNE di MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

 Verbale n. 205 del 14 dicembre 2017 

 

Oggi addì 14 dicembre 2017, alle ore 17,00 si è riunito presso il Comune di Martina Franca – 

previa convocazione – l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente. Sono presenti: 

Dott. Michele Albertini – Presidente 

Avv. Nunzio Leone – componente –  

Dott.ssa Anna Carmen Picoco – componente     

per discutere il seguente O.d.G.:  

 

1. Relazione Controllo Strategico 2016 – approvazione relazione finale 

2. Obiettivi dirigenti 2017 – risultanze monitoraggio con i singoli dirigenti 

3. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente apre la seduta e passa alla discussione del punto 19 all’odg. 
Al riguardo, fa presente che l’Organismo ha redatto la redazione del Controllo Strategico 2016 
completato nella seduta del 9 novembre e non approvato definitivamente per l’assenza della 
collega Picoco. Per cui dopo la lettura definitiva, l’Organismo approva la Relazione del controllo 
Strategico 2016. Si provvederà all’invio all’Amministrazione per la dovuta pubblicazione sul sito.  
Si passa alla discussione del punto 2) all’odg. 
Al riguardo, sulla base di quanto concordato nella seduta del 2 novembre u.s. ogni componente ha 
provveduto ad effettuare, con i rispettivi dirigenti, il monitoraggio degli obiettivi 2017. 
Al riguardo, nessun dirigente ha manifestato o dichiarato criticità nel perseguimento degli obiettivi 
assegnati, né sono state riscontrate particolari problematiche non risolvibili entro l’esercizio. 
Alle ore 19,30 si chiude la seduta. 

 

   I Componenti                                                                                     Il Presidente 

                  

         Dott. Michele Albertini  
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