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Ministero dello Sviluppo Economico
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2017
L’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi
dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, come modificato dall’art. 11, comma
1, lett. c), sub 3) del D. Lgs. n. 74/2017, ha preso in esame la Relazione sulla performance
approvata con D.M. del 7 marzo 2018 e trasmessa dal Segretario Generale all’Organismo
Indipendente di Valutazione in data 13 marzo 2018, con nota prot. 8014.
In attesa dell’emanazione di nuove e specifiche linee guida ed indicazioni da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura di validazione è stata svolta sulla base
delle indicazioni operative contenute nelle delibere della CiVIT n. 5/2012 e n. 6/2012.
L’OIV ha svolto la funzione di validazione sulla base di una dettagliata istruttoria realizzata
con il supporto della Struttura Tecnica Permanente e finalizzata a verificare la
comprensibilità, la conformità e l’attendibilità delle informazioni contenute nella Relazione
sulla Performance.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su
ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di
lavoro conservate presso l’OIV.
Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla performance formulando al contempo i
seguenti rilievi:
a) appare necessario rendicontare in maniera più sintetica ed efficace i risultati raggiunti
(paragrafo 2.3 della Relazione);
b) è necessario rappresentare in modo più esaustivo i risultati del sistema di valutazione
individuale;
c) occorre evidenziare meglio il collegamento tra il grado di raggiungimento degli obiettivi
strategici/operativi e il consuntivo relativo alle risorse impiegate, soprattutto finanziarie.
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