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Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2017 – ARPAM
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta Regionale della Regione
Marche ai sensi dell’art. 14 comma 4 punto c) D.Lgs.vo 150/09 e successive delibere n.
4/2012 e 5/2012 e della LR RM 22/2010 art. 3 comma 2 punto e), ha preso in esame la
Relazione sulla Performance approvata dall’ARPAM con Determina del Direttore Generale n.
64/DG del 30 giugno 2018.
L’OIV ha svolto la propria procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti
opportuni. In particolare dichiara:
· di avere preso in esame, nelle riunioni del 6 e dell’11 settembre 2018, la Relazione sulla
performance per l’anno 2017, consistente nell’allegato alla Determina sopra citata del
Direttore Generale;
· che la relazione risulta esaustiva;
· di avere svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha
ritenuto opportuni, avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente
presso la Giunta regionale;
· che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su
ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in atti presso l’Ente;
· che nel merito dell’attività è stato sentito il Direttore Arch. Nardo Goffi nell’incontro
tenutosi in data 21/06/2018.
Nel percorso di validazione il Cociv ha tenuto conto del fatto che l’Ente ha approvato il
proprio Piano della Performance 2017-2019 con la determina n. 11/DG del 31/01/2017;
successivamente, con DGR n. 721 del 26/06/2017, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno,
al fine di garantire una visione maggiormente organica degli obiettivi che interagiscono con
quelli regionali, di inserire in tale aggiornamento, anche gli obiettivi assegnati al Direttore
Generale ARPAM.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che la maggior parte degli obiettivi intrapresi risulta
totalmente raggiunta; due azioni riferite all’Innovazione organizzativa e manageriale sono
state solo parzialmente raggiunte, ma con percentuali prossime al 95%, in alcuni dei
dipartimenti provinciali: in particolare il rispetto del budget assegnato ai Dipartimenti di
Pesaro e Urbino, Macerata ed Ascoli Piceno, nonché il rispetto dei volumi di attività
contrattati in sede di budget in rapporto al personale in servizio per i Dipartimenti di Ancona,
Macerata e Fermo.
Si segnala anche il raggiungimento parziale di un obiettivo legato alla valutazione ambientale
(Contributo tecnico alle autorità competenti all'AIA in relazione alle situazioni di cui all'art.
29 - decies D.Lgs 152/2006) per il Dipartimento di Ancona.
Il grado di raggiungimento complessivo della performance aziendale per l’anno 2017 risulta
pari al 99,78%.
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Il documento rappresenta complessivamente, come rilevato per gli anni passati, un valido
strumento di valutazione della performance dell’ARPAM Regione Marche.
Si valutano positivamente inoltre gli interventi intrapresi dall’Amministrazione nell’adeguarsi
agli adempimenti previsti dalla recente normativa in ambito di Trasparenza e Anticorruzione,
e nelle azioni compiute dal Comitato Unico di Garanzia a garanzia delle pari opportunità.
L’OIV attesta di aver validato la Relazione sulla Performance 2017 dell’ARPAM.

I componenti OIV
Dott.ssa Emilia Gazzoni
Dott.ssa Anna Lisa Doria
Dott. Gaetano Tufariello
OIV – Ancona, 11 settembre 2018

100.40/2018/SIS_GPR/23

Documento digitale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Via Gentile da Fabriano, 2/4
Tel. 071 806 4494
e-mail: cociv_marche@regione.marche.it

