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Sig. Direttore Generale ARCEA 
   

e p.c.  Sig. Presidente della Giunta Regionale 
on. Mario Oliverio 

 
Sig. Dirigente Generale  

Dipartimento Agricoltura 
Ing. Carmelo Salvino 

 
(trasmesso a mezzo Pec, non seguirà cartaceo) 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2016 

ARCEA 

 
A. L’OIV della Regione Calabria, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, dell’art. 11 della 

l. r. n. 3/2012, dell’art. 13, comma 8, della l. r. n. 69/2012 e delle delibere CIVIT/ANAC n. 5 e n. 6 del 2012, 

ha preso in esame la Relazione sulla performance dell’anno 2016 di ARCEA, nella versione approvata dal 

Direttore Generale dell’Agenzia con decreto n. 70 del 27.3.2018 e trasmessa tramite pec all’OIV il 

28.3.2018. 

B.  L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti effettuati alla luce di quanto 

definito ex ante nel documento metodologico, approvato nella seduta del 13/1/2017 e successivamente 

emendato il 27/1/2017, iniziando le proprie attività sulla versione in drafting l’1.3.2018 e concludendo le 

attività sulla versione ufficiale nella seduta del 9.4.2018. L’OIV ha poi compilato la griglia prevista dal 

documento metodologico dal cui esito risulta un punteggio complessivo pari 74,53/100, al di sopra della 

soglia minima (60/100) prevista per la conclusione positiva del processo di validazione.  
 

C.   La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte sono contenute nella 

relazione allegata al presente documento. 
 

D.   Alla luce di quanto sopra l’OIV  

VALIDA 

la Relazione sulla performance di ARCEA per l’anno 2016 di cui in premessa. Una sintesi delle motivazioni è 

riportata nella relazione finale, che è parte integrante del presente documento e viene conservato agli atti 

dell’OIV. 

Si tramette il presente documento, la relazione allegata e la sintesi della griglia valutativa per tutti gli 

adempimenti consequenziali di legge. 

Catanzaro, 9 Aprile 2018 

 
Dott. Angelo Maria SAVAZZI  Presidente  ____________________________________ 
 
Avv. Domenico GAGLIOTI     Componente  ____________________________________ 
 
Dott. Pasqualino SARAGO’   Componente  ____________________________________ 
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