Al Presidente dell’ IPAB
“Luigi Mariutto”
dr. Giuseppe Marchese

Ogg.: relazione sugli obiettivi del Direttore Generale anno 2020.
L’Organismo indipendente di Valutazione dell’ dell’IPAB “Luigi Mariutto” redige la
Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale
dell’Ente con riferimento all’anno 2020.
Con deliberazione consiliare n.15 del 30 aprile il Consiglio di Amministrazione ha
definito gli obiettivi al Direttore Generale come previsto nell’allegato di seguito riprodotto:
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Il contratto individuale del Direttore Generale prevede che l’indennità di risultato sia
corrisposta in base al grado di raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal
Consiglio di Amministrazione, su relazione dell’interessato e valutazione dell’Organismo
indipendente di Valutazione dell’Ente.
Il Direttore Generale ha fatto pervenire la propria relazione con nota del 27 gennaio
2021. Nel documento vengono puntualmente indicati, rispetto ai singoli obiettivi, le
principali azioni intraprese, i provvedimenti assunti ed i report condivisi con il Consiglio di
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Amministrazione. Viene dato atto in modo dettagliato del livello di raggiungimento degli
obiettivi.
Per quanto riguarda la demolizione dell’ex Padiglione Ortensia l’obiettivo è stato raggiunto
nelle sue fasi propedeutiche e preliminari di competenza del Direttore dato che, come da
relazione del tecnico professionista, sono previsti dopo la progettazione almeno due anni
di lavori.
Infine deve essere attentamente valutato l’aspetto più rilevante che ha
pesantemente condizionato la gestione di tutti gli Enti nel corso dell’anno 2020 e cioè la
pandemia da COVID19. Il fatto che l’IPAB “Luigi Mariutto” abbia e stia tuttora affrontando
la gravità degli effetti prodotti dalla pandemia, operando in uno stato di criticità gestionale
ed organizzativa, confermano la valutazione positiva sull’operato del Direttore Generale ed
in particolare sul grado di raggiungimento dei singoli obiettivi, perseguiti in una situazione
di crisi e di complessiva emergenza dell’intero sistema pubblico.
Per quanto sopra esposto, sulla base dei documenti esaminati, l’OIV valuta che il
Direttore Generale dell’IPAB “Luigi Mariutto”, abbia raggiunto tutti gli obiettivi assegnatigli
per l’anno 2020.
Distinti saluti.
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