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e 
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Introduzione 

La presente relazione e redatta dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell' Autorita di bacino del 

fiume Tevere, in conformita con quanto previsto dall'art. 14 comma 4 Jett. a) del decreto legislativo 

n.150/2009, ehe individua, tra i compiti dell'OIV, il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema 

della valutazione, della trasparenza e integrita dei controlli interni e Ia elaborazione di una relazione annuale 

sullo stato dello stesso. 

Con il presente documento l'OIV procede, ai sensi dell'art. 14 comma 4 Jett. c) del D.Lgs. 150/2009 alla 

validazione della Relazione sulla Performance redatta ai sensi dell' art. 10 del medesimo decreto. 

1. Adozione del piano della performance e della relazione sulla performance 

1.1 Piano della performance 

Con decreto segretariale n. 15 del 31 marzo 2015 e stato adottato il Piano della Performance 2015 - 2017. II 

Piano della Performance 2015 - 2017, conformemente a quanto disposto dall'art. 10 comma 1 Jett. a) del 

D.Lgs. 150/2009, contiene, fra l'altro, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell' Amministrazione 

e definisce gli indicatori per Ia misurazione e Ia valutazione della performance dell'Amministrazione 

medesima, nonehe gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. Lo stesso Piano 

traccia le previsioni di gestione finanziaria dell'Ente nell'ambito delle risorse trasferite dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare nella Contabilita Speciale intestata a questa 

Amministrazione. 

II processo di formazione del Piano e stato accompagnato da questo Organismo attraverso il supporto 

metodologico alla definizione degli obiettivi strategici e degli obiettivi gestionali. 

Al fine del miglioramento del processo di definizione degli obiettivi strategici e stato supportato lo sviluppo 

di un processo di analisi del contesto estemo e del contesto interno, allo scopo di favorire un continuo 

miglioramento dei processi di definizione della pianificazione di medio e breve periodo della performance 

dell' Amministrazione. 

1.2 Relazione sulla performance 



La Relazione sulla Performance, redatta nei termini prescritti dalla !egge, e il documento Cancernente i 

risultati a consuntivo della gestione dell'anno precedente (20 15). 

II processo di redazione della relazione sulla performance e stato curato dall'Ufficio di Segreteria Giuridico 

Amministrativa e dalla Struttura Tecnica Permanente, costituita con decreto del Segretario Generale n. 20 del 

24 aprile 2012. La relazione e pubblicata sul sito web istituzionale alla voce "trasparenza, valutazione e 

merito" nonehe nella sezione deii'Amministrazione Trasparente - sottosezione performance -. 

La Relazione sulle Performance conseguita nell'anno 2015 ha focalizzato gli elementi quantitativi e 

qualitativi, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte dall'ente in tale arco temporale, concementi i 

risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti. 

2. Funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e della 

performance individuale 

II sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e coerente con quanto 

previsto da! decreto legislativo n. 150/2009. 

II ciclo di gestione della performance nel corso del 2015 si e articolato nelle azioni di seguito-illustrate 

Personale dirigente. 

1. Ne! Piano della Performance 2015 sono stati definiti gli obiettivi operativi, poi formalmente assegnati ai 

singoli dirigenti. Per ogni obiettivo e stato definito un risultato con il relativo indicatore atto a rappresentare 

illivello di raggiungimento. 

2. Gli obiettivi del Piano della Performance sono stati collegati alla performance individuale dei dirigenti. Le 

risorse per il pagamento della retribuzione di risultato dei dirigenti sono allocate nel Capitolo di spesa 3011 

della Contabilita Speciale n. 1208. 

3. Ne! corso del 2015 e stato effettuato il monitoraggio degli obiettivi affidati a1 dirigenti, secondo le 

scadenze esposte nelle schede obiettivo, riportate nel Piano della Performance. 

4. Nella fase successiva al 31 dicembre 2015 si e completato il monitoraggio degli obiettivi del Piano della 

performance. Nel corso del mese di marzo 2016 i singoli dirigenti hanno prodotto le rispettive relazioni 

sull'attivita effettuata per l'anno 2015. Le valutazioni ai dirigenti sono state rilasciate nel corso del mese di 

maggio 2015 

Le varie fasi sono state oggetto di monitoraggio dell'OIV. 

Personale dipendenie 

II C.C.D.I. del personale dipendente dell'Autorita di bacino del fiume Tevere non appartenente all'area 

dirigenziale ha adottato il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni di detto personale. 

La corresponsione del salario accessorio al personale non dirigente avviene, pertanto, in base alla valutazione 

delle prestazioni annuali dei dipendenti. In base al punteggio ottenuto si consegue Ia percentuale di salario 

accessorio definita annualmente e ehe e esposta, quale risorsa stabile e variabile, nel Fondo Unico di 

Amministrazione. 

La valutazione del personale dipendente ha osservato nel corso del 2015 il seguente ciclo. 



o Prima fase. Lancio del periodo di valutazione. Il dirigente, anche in seguito agli obiettivi definiti e 

ricevuti, indica i compiti ehe dovranno essere eseguiti dai dipendenti in funzione del raggiungimento 

degli obiettivi (periodo marzo - aprile 20 15) 

o Seconda fase. Colloguio di verifica intermedio. Il dirigente valutatore fornisce al collaboratore dei 

riscontri sull'andamento della sua prestazione (periodo luglio- settembre 2015) 

o Terza fase. Colloguio finale di valutazione. Il valutatore compila la scheda di valutazione fmale e la 

presenta al valutato (periodo marzo 2016 ). 

L'OIV ha vigilato sul rispetto dei tempi delle varie fasi concernenti il processo di valutazione, valutando la 

coerenza dei compiti assegnati al personale e dei risultati conseguiti con gli obiettivi strategici fissati 

dall' Amministrazione nel Piano della Performance. Eserciteni i controlli su quanto riportato nel documento 

concernente il Conto Annoale e sul Fondo Unico di Amministrazione. 

3. Implementazione delle iniziative finalizzate al miglioramento della trasparenza e del grado di 

integrita, delle pari opportunita, del benessere organizzativo e del grado di condivisione del sistema di 

valutazione 

3.1. Trasparenza e integrita 

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha verificato la presenza nel sito istituzionale dell' Autorita di 

bacino del fiume Tevere di una apposita sotto sezione, di facile accesso e consultazione, nell'ambito della 

sezione "Amministrazione Trasparente" denominata "Performance". In tale sezione sono stati pubblicati tutti 

gli atti relativi al sistema di misurazione e valutazione della performance e al ciclo della performance 

organizzativa ed individuale. 

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 prescrivono specifiche azioni per adempiere agli obblighi previsti in 

tema di prevenzione e repressione della corruzione e pubblicita e trasparenza nella pubblica 

amministrazione. 

Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota comunicato il 22 luglio 2013 ha 

nominato i Segretari Generali delle Autorita di bacino di rilievo nazianale quali Responsabili per Ia 

prevenzione e Ia corruzione, ai sensi della I. 190/2012. 

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013 il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, 

le funzioni di Responsabile della trasparenza. Per quanto riguarda, nello specifico, gli adempimenti 

previsti in tema di trasparenza la medesima norma, al comma 2, dispone ehe i dirigenti responsabili degli 

uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai 

fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 

Con deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014 il Comitato lstituzionale di questa Autorita di bacino ha 

adottato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014- 2016". Il Piano e stato pubblicato nella 

sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Autorita nella sottosezione "Disposizioni generali" 

voce "anticorruzione" . 



Contenuti del piano triennale antieorruzione - azioni di attuazione e monitoragg'io -

1) individuare Je attivita, tra Je quali quelle di eui al eomma 16, nell'ambito delle quali e piu elevato il 

risehio di eorruzione, anehe raeeogliendo Je proposte dei dirigenti, elaborate nell'esereizio delle 

eompetenze previste dall'artieolo 16, eomma I, lettera a-bis), del deereto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165 

2) prevedere, per Je attivita individuate ai sensi della lettera a), meeeanismi di formazione, attuazione e 

eontrollo delle deeisioni idonei a prevenire il risehio di eorruzione; 

3) prevedere, eon partieolare riguardo alle attivita individuate ai sensi della lettera a), obblighi di 

informazione nei eonfronti del responsabile, individuato ai sensi del eomma 7, ehiamato a vigilare 

sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

4) monitarare il rispetto dei termini, previsti dalla !egge o dai regolamenti, per Ia eonclusione dei 

proeedimenti; 

5) monitarare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti ehe eon Ia stessa stipulano eontratti o ehe 

sono interessati a proeedimenti di autorizzazione, eoneessione o erogazione di vantaggi eeonomiei di 

qualunque genere, anehe verifieando eventuali relazioni di parentela o affinita sussistenti tra i 

titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 

dell'amministrazione; 

6) individuare speeifiei obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 

!egge. 

Attivita di verifiea e eontrollo da partedel responsabile della prevenzione della eorruzione (Responsabile): 

a) verifiea dell'effieaee attuazione del piano e della sua idoneita, nonehe a proporre Ia modifiea dello 

stesso quando sono aeeertate signifieative violazioni delle preserizioni ovvero quando intervengono 

mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita dell'amministrazione; 

b) verifiea, d'intesa eon il dirigente eompetente, dell'effettiva rotazione degli ineariehi negli uffiei 

preposti allo svolgimento delle attivita nel eui ambito e piu elevato il risehio ehe siano eommessi 

reati di eorruzione; 

e) individuazione del personale da inserire nei programmidi formazione. 

Il Responsabile entro il 15 dieerobre di ogni anno: 

o pubbliea nel sito web dell'amministrazione una relazione reeante i risultati dell'attivita svolta e Ia trasmette 

all'organo di indirizzo politieo dell'amministrazione. 

Gli adempimenti istruttori ai fini dell'integrazione di quanto previsto dalle disposizioni in tema di 

pianificazione delle azioni per Ia prevenzione alla corruzione e obblighi di pubblicita e trasparenza, per 

l'anno 2014, sono affidati al dirigente USGA. 

3.2- In particolare: Amministrazione trasparente - D.Lgs. 3312013 - Accesso alle informazioni pubblicate 

nei siti 

Adempimenti 



o Nella harne page del sito web istituzionale e eolloeata un'apposita sezwne denominata 

<<Amministrazione trasparente», nel eui intemo sono eontenuti i dati, le informazioni e i 

doeumenti pubblieati ai sensi della normativa vigente. 

o Adozione del Programma triennale per Ia trasparenza e l'integrita- da aggiomare annualmente-

(D.Lgs. 150/2009) 

o Obblighi di pubblieazione eoneementi gli atti di earattere normativo e amministrativo generate -

pubblieazione nel sito istituzionale dei riferimenti normativi eon i relativi link alle norme di legge 

statale pubblicate nella banea dati «Normattiva» ehe ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e 

l'attivita. Sono, altresi, pubblieati le direttive, le eireolari, i programmi e le istruzioni emanati 

dall'amministrazione e ogni atto ehe dispone in generate sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli 

obiettivi, sui proeedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiehe ehe le 

riguardano o si dettano disposizioni per l'applieazione di esse, ivi eompresi i eodiei di condotta. 

Specifici tipi di informazioni pubblicati 

Organizzazione e attivita dell' Amministrazione 
rrgani di indirizzo politico - pubblieata Ia eomposizione del Comitato Istituzionale, eon Ia denominazione dei relativi componenti, 

~Ii adempimenti di pubblieazione previsti dall'art. 14 possono essere omessi poiehe oggetto di pubblieazione nei siti speeiftei 

~inisteriali e regionali; 

rrganizzazione degli ujjici - artieolazione degli uffici della STO, le eompetenze e le risorse a disposizione di ciaseun uffieio, i nomi 

~ei dirigenti responsabili dei singoli uffici; illustrazione mediante organigramma dell'organizzazione, eieneo dei numeri di telefono 

lnonehe delle easelle di posta elettroniea istituzionali e delle easelle di posta elettroniea eertifteata dedieate 
Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza 
Per dirigenti e eollaboratori estemi andra pubblieato: 

0 eieneo delle posizioni dirigenziali eon i curricula; 

0 gli estremi dell'atto di eonferimento dell'inearieo; 

0 il eurrieulum vitae dei eollaboratori estemi; 

0 i dati relativi allo svolgimento di ineariehi o Ia titolarita di eariehe in enti di diritto privato regolati o ftnanziati dalla 

pubbliea amministrazione o lo svolgimento di attivita professionali; 

0 i eompensi, eomunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di eonsulenza o di eollaborazione, eon speeiftea evidenza 

delle eventuali eomponenti variabili o Iegate alla valutazione del risultato. 

Pubblicazione concernenti Ia dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

Sono informazioni reperibili nel Conto Annuale e eoneemono: 

0 Spese sostenute per il personale, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organiea e a 

personale etfettivamente in servizio e al relativo eosto, eon l'indieazione della sua distribuzione tra le diverse qualiftehe e 

aree professionali. 

0 Si deve evidenziare separatamente il dato relativo al eosto eomplessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, 

artieolato per aree professionali . 

0 Pubblieazione trimestrale dei dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale 

Pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 

fLC informazioni eoneernono: 

l i dati relativi al personale eon rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, eon Ia indicazione delle diverse tipologie di 

rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualiftehe e aree professionali. 

l pubblieazione trimestrale dei dati relativi al eosto eomplessivo del personale di eui sopra, artieolato per aree professionali 



Pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 
Conceme Ia pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, con l'indicazione della durata e del 

ompenso spettante per ogni incarico 
Pubblicazione dei bandi di concorso 

IL ' inforrnazione conceme: 

- Ia pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 

- costante aggiomamento dell'elenco dei bandi in corso, nonehe quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, 

accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 
Pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 

La pubblicazione conceme: 

0 i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi 

effettivamente distribuiti; 

0 dati relativi all'entita del premio mediamente conseguibile da! personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati 

relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello d · 

selettivita utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonehe i dati relativi al grado d 

differenziazione nell'utilizzo della premialita sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 

0 dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 
Pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 

La pubblicazione conceme: 

0 i riferimenti necessari per Ia consultazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento; 

0 i contratti integrativi stipulati, con Ia relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. 
Pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

La pubblicazione, il cui aggiomamento e semestrale, conceme i dati relativi a : 

0 scelta del contraente per l'affidamento di lavori, fomiture e servizi; 

0 concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 

0 accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 

Di detti provvedimenti va pubblicato il contenuto, oggetto, spesa 
Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone 

fisiche ed enti pubblici e privati 
Per quanto riguarda l'Autorita di bacino l'ipotesi e solo quella residuale ed eventuale di trasferimento di risorse da dedicare agli stud 

in favore degli enti attuatori. 
Obblighi di pubblicazione concernenti l'uso delle risorse pubbliche 

Pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonehe dei dati 

concernenti il monitoraggio degli obiettivi 
La pubblicazione conceme, in base alla specificita contabile di questa Autoritil, i dati al fabbisogno annuale comunicato al MATTM, 

alle risorse effettivamente trasferite, al rendiconto. 
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e Ia gestionedel patrimonio 

La pubblicazione conceme le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione versati. 

Pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita dell'amministrazione 
Dovranno essere eventualmente pubblicati unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti dall'OIV, dall'UCB, dalla 

Corte dei Conti. 
Obblighi di pubblicazione concernenti Je prestazioni offerte e i servizi erogati 

Pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 
Con cadenza annuale va pubblicato un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e fomiture, 

denominato: «indicatore di tempestivita dei pagamenti». 
Pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi 

La pubblicazione conceme i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia d 

procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 

0 breve descrizione del procedimento ( ad esempio pareri su concessioni, forrnazione degli elenchi per i prestatori di serviz' 



teeniei) eon indieazione di tutti i riferimenti normativi utili; 

0 l'ufficio responsabile dell'istruttoria; 

0 il nome del responsabile del proeedimento, unitamente ai reeapiti telefoniei e alla easella di posta elettroniea istituzionale 

0 Je modalita eon Je quali gli interessati possono ottenere Je informazioni relative ai proeedimenti in eorso ehe Ii riguardino; 

0 illink di aeeesso al servizio on Iine, ove sia gia disponibile in rete; 

Obblighi di pubblicazione speciali 

I decreto prevede pubblicazioni per settori specialistici. Fra quelle previste dalla Iegge si potrebbero adottare, ilJ 

iferimento alla specifica funzione di questa Autorita, Je seguenti. 
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture 

~a pubblieazione eoneeme tutte Je proeedure di gara adottate, eon relativa pubblieazione della doeumentazione, Je aggiudieazioni ed 

ontratti stipulati. 

Pubblieita dei processi di pianificazione 

La pubblieazione potrebbe riguardare: 

0 gli atti di pianifieazione vigenti ; 

0 gli sehemidi provvedimento prima ehe siano portati all ' adozione/'approvazione; 

0 Je delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati teeniei ; 

0 gli atti dei Comitati Teeniei ehe elaborano gli atti di pianifieazione 
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 

Potrebbe eoneemere Ia pubblieazione di dati di informazione ambientale eonnessi eon I' attivita istituzionale dell 'Autorita ( da 

cliseutere ). 

3.3 Pari opportunita 

L'art. 14 comma 4, lett. h, del decreto legislativo n. 150 del 2009 pone in capo agli OIV nelle 

Amministrazioni pubbliche la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari 

opportunita., ponendo, pertanto, 1' attenzione delle Amministrazioni sulla necessita di costruire un 

processo di promozione e raccolta delle buone pratiche. 

In questo quadro si evidenziano i nuovi Comitati unici per Ia garanzia per le pari opportunita, Ia 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). 

L'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 30 marzo 

2001 , n. 165, prevedendo, in particolare, ehe le pubbliche amministrazioni costituiscano "al proprio 

interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza 

nuovi o maggiori oneri per Ia finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari 

opportunita, Ia valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" ehe 

sostituisce, unificando le campelenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunita e i 

comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione 

collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla !egge, dai contratti collettivi relativi al 

personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni" (art. 57, comma 1). 

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge 183/201 0 e nella successiva direttiva 10 

marzo 2011, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con il Dipartimento per 



le Pari Opportunita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e reeante "Linee guida sulle 

modalita di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunita, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21 , legge 4 novembre 

2010, n. 183), e stato dato avvio, eon deereto del Segretario Generalen. 39 del4 ottobre 2011, alla 

proeedura per la eostituzione del CUG anehe in seno a questa Autorita. La novita di questo nuovo 

organismo e eostituita dalla previsione normativa di unifieare tutte le funzioni ehe la legge, i 

eontratti eollettivi e altre disposizioni attribuiseono ai Comitati per le pari opportunita e ai Comitati 

paritetiei sul fenomeno del mobhing 

A seguito delle istanze emerse nel eorso delle riunioni la eomposizione del CUG e stata riformata 

eon deereto segretariale n. 11 del 24 gennaio 2013. 

3. 4.Benessere organizzativo 

L'Ente ha proeeduto alla valutazione del risehio stress lavoro eorrelato, il proeesso di valutazione e 
stato eondotto eollegialmente eon la parteeipazione dei soggetti previsti dalla legge e dalla prassi. 

Tanto sopra esposto 

l'Organismo Indipendente di Valutazione dell ' Autorita di baeino rimette la relazione sopra estesa, 
""' eoneernente il funzionamento eomplessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrita 

dei eontrolli interni, al Segretario Generale dell' Autorita di baeino del fiume Tevere. 

Il medesimo Organismo, ai sensi dell ' art. 14, eomma 4, lett. e) del D.Lgs. 150/2009 da atto diaver 

preso in esame la Relazione sulla Performance e valida la medesima eondividendone i eontenuti 

ehe sono reputati eoerenti in relazione a quanto osservato e monitorato nel eorso dell'anno 2015. 

Roma, 30 giugno 2016 

L'Organismo Indipendente di Valutazione 

ingegner Paolo Pieella 
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