
 

OIV CR FVG – MANDATO 16/01/2018 – 15/01/2021 – CALENDARIO RIUNIONI 

Numero 
riunione 

DATA 
ORA 

INIZIO 
ORA 

CONCLUSIONE 
ODG 

1. 20 aprile 2018 10.10 12.15 

 Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in 
ottemperanza alla delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 

 Articolo 42, comma 2, L.R. n. 18/2016 - Relazione annuale sul 
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 
trasparenza e dell’integrità dei controlli interni – 2017 

 Programmazione lavori dell’Organismo 

 Esame dei Piani della Prestazione riferita agli anni 2017 e 2018 (con 
particolare riferimento a indicatori e valori target degli interventi 
annuali) 

2. 24 maggio 2018 10.00 14.00 

 Procedura di valutazione organizzativa ed individuale riferita 
all’anno 2017 

 Colloqui individuali con i direttori di Servizio al fine della relazione 
sulla prestazione per l’anno 2017 

 Colloqui individuali con i dirigenti di vertice per la valutazione per 
l’anno 2017 

 Proposta di valutazione della prestazione 2017 del Segretario 
generale, dei Vicesegretari generali coordinatori d’Area e del Capo 
di gabinetto 

3. 13 novembre 2018 12.30 16.00 

 Procedura di valutazione della dirigenza consiliare riferita all’anno 
2017: ultime decisioni in merito 

 Validazione della Relazione sulla prestazione organizzativa – anno 
2017 

 Programmazione lavori 

4. 13 febbraio 2019 9.30 12.38  Piano della Prestazione 2019: esame proposte interventi 



 Procedura di valutazione della dirigenza consiliare riferita all’anno 
2018: programmazione ed eventuali decisioni in merito 

 Incontro con la dirigenza consiliare 

5. 28 marzo 2019 9.00 14.20 

 Valutazione dirigenza consiliare anno 2018: colloquio con i dirigenti 
cessati dall’incarico in corso d’anno 

 Audizione del Presidente del Consiglio regionale ai fini della 
valutazione dei dirigenti di vertice per l’anno 2018 

 Interviste con personale dipendente ai fini della valutazione della 
dirigenza consiliare e della verifica del complessivo sistema di 
valutazione (13 colloqui) 

 Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza consiliare – 
proposte di modifica 

6. 19 aprile 2019 9.30 13.38 

 Giudizio sulla capacità dei dirigenti consiliari di valutazione 
differenziata dei propri collaboratori per l’anno 2018 

 Colloqui individuali con i dirigenti di vertice per la valutazione per 
l’anno 2018 

 Colloqui individuali con i direttori di Servizio al fine della relazione 
sulla prestazione per l’anno 2018 

 Proposta di valutazione della prestazione 2018 dei due Segretari 
generali (per i relativi periodi di incarico), dei Vicesegretari generali 
coordinatori d’Area e del Capo di gabinetto 

 Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza consiliare: 
presa atto delle modifiche apportate dall’Ufficio di Presidenza e 
adozione della griglia per l’attribuzione del giudizio di qualità con 
riferimento agli obiettivi di tipo qualitativo 

 Articolo 42, comma 2, L.R. n. 18/2016 – Adozione della Relazione sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza e dell’integrità dei controlli interni per l’anno 2018 



 Attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in 
ottemperanza alla delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019 

7. 31 luglio 2019 9.30 11.00 

 Monitoraggio delle attività previste dal Piano della prestazione per 
l’anno 2019 – analisi risultati e richieste di modifiche 

 Modifiche al Piano della prestazione 2019 conseguenti il riassetto 
organizzativo delle strutture consiliari 

8. 28 gennaio 2019 14.36 16.35 
 Piano della Prestazione 2020: esame proposte interventi 

 Programmazione lavori 

9. 7 luglio 2020 17.05 17.50 
 Conseguimento interventi 2019: esame di alcuni casi di dubbi  

 Programmazione lavori 

10 15 settembre 2020 14.30 16.55 

 Giudizio sulla capacità dei dirigenti consiliari di valutazione 
differenziata dei propri collaboratori per l’anno 2019 

 Colloqui individuali con i dirigenti di vertice per la valutazione per 
l’anno 2019 

 Colloqui individuali con i direttori di Servizio al fine della relazione 
sulla prestazione per l’anno 2019 

 Proposta di valutazione della prestazione 2019 del Segretario 
generali, del Vicesegretario generale e del Capo di gabinetto 

 Articolo 42, comma 2, L.R. n. 18/2016 – Adozione della Relazione sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della 
trasparenza e dell’integrità dei controlli interni per l’anno 2019 

 Decisioni in materia di obiettivi 2020 conseguenti alla nuova 
distribuzione di incarichi dirigenziali presso il Consiglio regionale 

 Programmazione lavori in merito alla validazione della Relazione 
sulla prestazione 2019 



 Modello di valutazione delle prestazioni della dirigenza consiliare: 
presa atto delle modifiche da apportare al fine di garantire 
uniformità della valutazione del personale dirigente e non dirigente 

 


