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Il giorno 23 settembre 2014, alle ore 18,45 presso la Direzione Pianificazione e Controllo – 
Decentramento Amministrativo, Largo Lamberto Loria n. 3, si tiene la riunione dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, convocato con nota n. prot. GG/2681 del 19 settembre.  

Sono presenti il Dott. Francesco Verbaro, il Dott. Livio Barnabò e la Dott.ssa Maria Masuri, 
componenti dell’Organismo, nonché la Dott.ssa Cinzia Padolecchia – Direttore della Direzione 
Pianificazione e Controllo – Decentramento Amministrativo, quale responsabile delle funzioni di 
supporto e assistenza all’O.I.V.. 

 
All’ordine del giorno, è prevista la trattazione dei seguenti argomenti: 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2013 
2. ………... OMISSIS………….. 

 

………... OMISSIS………….. 

 

Terminata l’ampia disamina, l’O.I.V. provvede a validare la Relazione sulla Performance 2013 
………... OMISSIS…………... 

Si provvede pertanto, alla sottoscrizione del documento di validazione che sarà pubblicato sul sito di 
Roma Capitale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Performance”, 
unitamente alla Relazione sulla Performance. 

………... OMISSIS………….. 

Alle ore 19,45 in assenza di ulteriori argomenti di discussione posti all’ordine del giorno, la riunione si 

dichiara conclusa. 

 

Firma 

f.to dott. Francesco Verbaro    Presidente 

f.to dott. Livio Barnabo’     Componente 

f.to dott.ssa Maria Masuri    Componente 

f.to dott.ssa Cinzia Padolecchia    Responsabile struttura di supporto 

 

 



ROMA CAPITALE 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2013 

L'Organismo Indipendente di Valutazione di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. 

c) del D.Lgs. n. 150/2009 e sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento approvato 

con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116/201 O e sue successive modifiche ed 

integrazioni, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2013 nel corso delle riunioni 

tenutesi nei giorni 30 luglio, 12 e 23 settembre 2014. 

L'O.I.V. ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 

opportuni nella fattispecie, tenendo altresì conto: 

• dei primi esiti del procedimento di valutazione della performance della dirigenza di 

Roma Capitale per l'anno 2013; 

• degli elementi emersi dall'esame dei documenti sottoposti all'Organismo 

nell'espletamento delle proprie funzioni ed aventi ad oggetto le attività dell'Ente, 

correlate al ciclo della performance. 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascun 

aspetto esaminato, sono contenute in appositi verbali relativi alle riunioni deii'O.I.V. indicate. 

Tutto ciò premesso, verificata la coerenza e completezza del documento così come predisposto 

dalla struttura permanente di supporto, l'Organismo Indipendente di Valutazione valida la 

Relazione sulla performance 2013. 

Roma, 23 settembre 2014 

Prof. Francesco Verbaro Presidente 

dott. Livio Barnabò Componente 

dott.ssa Maria Masuri Componente 


