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Coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all’anno di riferimento
Esito: Positivo
Note: Ai fini della verifica del presente criterio, si è proceduto ad un’analisi comparativa dei contenuti della Relazione
con quelli del Piano della performance 2019 (adottato dal Direttore Generale dell’AID in data 14 marzo 2019), da cui è
emersa una piena coerenza. Le informazioni riportate nella Relazione e riferite - tra l’altro - all’inquadramento normativo
e operativo, all’assetto organizzativo - centrale e periferico - e di governance (pag.2) e alla rappresentazione del
complesso degli obiettivi (pagg. 3 e segg.), risultano conformi ai contenuti del Piano della performance 2019. Più in
dettaglio, l’AID - per quello che qui rileva - ha correttamente rendicontato i risultati raggiunti con riguardo alla totalità
degli obiettivi (specifici triennali e individuali) presenti nel Piano della performance 2019.
Coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall’OIV e le valutazioni degli
obiettivi di performance organizzativa riportate dall’amministrazione nella Relazione
Esito: Positivo
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Note: L’OIV, ai sensi del D.M. 27 febbraio 2019, esercita sull’AID le attività connesse con il ciclo di gestione della
performance (ex. art 14, co. 4, del decreto) ed il controllo strategico (ex. art. 6 d.lgs. 286/1999). Le modalità di dettaglio,
con le quali l’OIV svolge le predette attività/controlli, sono contenute in uno specifico paragrafo (para. 5 “Enti vigilati”)
del “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa” (nel seguito SMVP
organizzativa), approvato con D.M. 12 ottobre 2017. Nello specifico, atteso che l’AID per la rendicontazione del proprio
bilancio osserva la normativa “civilistica” (art. 2364 e art. 2423 e seguenti del Codice civile), il predetto SMVP dispone
che l’OIV possa effettuare le valutazioni di competenza -anche sulla base delle risultanze contabili- sullo stato di
attuazione del ciclo di gestione integrato (strategico-finanziario-economico) solo a decorrere dal mese di maggio dell’anno
successivo.
Presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale)
inseriti nel Piano
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Esito: Positivo
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Note: La Relazione descrive in modo sintetico i risultati finali complessivamente conseguiti, sia con riguardo agli obiettivi
di performance organizzativa sia a quelli individuali. La Relazione fornisce con riguardo agli obiettivi di: performance
organizzativa, il risultato conseguito rispetto al target programmato con riferimento a ciascun Obiettivo della “filiera
strategica”, in particolare di n. 5 Obiettivi Specifici, n. 32 Obiettivi Operativi e dei sottostanti n. 39 Programmi Operativi;
performance individuale, un generale inquadramento normativo e metodologico delle procedure di valutazione utilizzate,
tra cui: ai dirigenti con incarico di livello dirigenziale (generale e non generale), ha riguardato complessivamente n. 6
dirigenti, tutti con punteggio massimo (100/100); al personale delle aree funzionali, ha interessato n. 927 dipendenti, di cui
il 97,95% nella fascia apicale di punteggio (tra 91 e 100), l’1,83% nella fascia di punteggio da 71 a 90 e lo 0,22% da 51 a
70
Verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi
all’anticorruzione a alla trasparenza
Esito: Positivo
Note: Con riguardo agli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, si segnala - preliminarmente - che la
Relazione riporta (pag. 11 e 12) che nel 2019 è stato: - pubblicato nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale dell’AID, il PTPC 2019-2021; - attuato un piano di formazione obbligatoria per i responsabili ai vari
livelli in materia di anticorruzione e trasparenza. Nell’ambito della performance organizzativa sono presenti i seguenti
indicatori: “Livello di adempimento degli obblighi in relazione a quelli indicati dal Programma triennale della
trasparenza” (100%);“Garantire un livello di servizio (>0) uguale a quello della rilevazione finale dell’anno precedente”,
che risulta conseguito (risultato >1). Con riguardo, invece, alla performance individuale si rileva la presenza di un
obiettivo, anch’esso conseguito, connesso con la trasparenza e anticorruzione, attribuito al DG di AID.
Verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori
Esito: Positivo
Note: La Relazione riporta, nella parte testuale (pag. 13 e segg.), i risultati conseguiti dai n. 23 indicatori di performance
(organizzativa ed individuale del Direttore Generale), mentre nell’Allegato 3 sono indicati i risultati conseguiti dai n. 87
indicatori associati agli obiettivi di 1°, 2° e 3° livello delle “filiere strategiche”. Le modalità di calcolo adottate dall’AID
per ciascuno dei predetti indicatori sono coerenti con le indicazioni contenute nel Piano della performance 2019. Inoltre,

Pagina 3/23

ulteriori specifiche relative alle modalità di calcolo – e alle relative fonti dati utilizzate – sono riportate in appositi box
(pag. 14 e segg.). Si rileva, infine, che la Relazione riporta uno specifico sottoparagrafo (2.2 “Principali indicatori di
impatto”) nel quale è data evidenza - anche con il ricorso a tabelle esplicative - ai risultati conseguiti nel 2019, confrontati
con i dati del 2018, sui principali indicatori di impatto, afferenti perlopiù ad aspetti finanziari.
Affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti
interne non auto dichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione)
Esito: Positivo
Note: Gli elementi di informazione e i dati - contabili ed extracontabili - presenti nella Relazione sono stati desunti dagli
specifici applicativi interni per il controllo di gestione, tra cui il Sistema Informativo Integrato ERP Alyante per la tenuta
della contabilità generale e analitica di cui si avvale l’AID e il Sistema Informativo Finanziario (SIFAD – Obiettivi di
Governance) per il controllo strategico esercitato dall’OIV (ex D.M. Difesa 27 febbraio 2019). Ciò posto, ai fini della
verifica dell’attendibilità dei predetti dati, è stato effettuato un confronto con quelli riportati in altri documenti, predisposti
dall’AID (ad es. Piano della performance 2019, Programma triennale di attività e bilancio annuale di previsione 2019 2021, ecc.) e/o redatti dall’OIV Rapporti sul monitoraggio,la Relazione sul funzionamento , il Rapporto di performance,
ecc.), da cui è emerso che gli stessi sono affidabili
Effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra
risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione
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Esito: Positivo
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Note: La principale mission istituzionale dell’AID, così come previsto nello Statuto e nella Convezione triennale
sottoscritta con l’A.D., consiste nel condurre all’economica gestione gli stabilimenti dell’Area tecnico-industriale della
Difesa affidati alla gestione dell’Agenzia stessa. Tale mission è stata declinata nel Piano della performance in specifici
obiettivi riferiti a ciascuno stabilimento, Le motivazioni sottese a tali scostamenti sono state riportate nella Relazione
nell’ambito del sottoparagrafo denominato “Mutamento del contesto di riferimento, nel quale sono individuati/analizzati i
fattori esterni, intervenuti nel 2019 e le criticità - alcune persistenti da anni - che hanno influito sui risultati ottenuti da
ciascuna UP quali: - Fontana Liri, il fermo-impianti dovuto alla necessità di adeguamenti di legge e messa in sicurezza dei
reparti di lavorazione; - Capua, il clima sindacale e sociale, che benché migliorato rispetto al passato, presenta ancora
talune criticità.

Esito: Positivo

O

Adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento
agli obiettivi non inseriti nel Piano

B

Note: La Relazione evidenzia, in modo esaustivo, le modalità procedurali con le quali l’AID ha condotto nel complesso
l’intero processo di misurazione e valutazione dei risultati di performance individuale e organizzativa (pag. 20 e segg.). In
particolare, il processo adottato dall’AID risulta pienamente rispondente alle indicazioni e alla metodologia di cui al: “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa”, approvato con D.M. in
data 12 ottobre 2017; - “Sistema di misurazione e di valutazione della performance individuale del personale dirigenziale”,
approvato con D.M. in data 29 settembre 2016; - “Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del
personale civile delle aree funzionali” approvato con D.M. in data 10 novembre 2015, che trovano applicazione - con gli
opportuni adattamenti - all’Agenzia. Si segnala che l’AID non ha segnalato casi riferiti alla misurazione e valutazione di
obiettivi non nel Piano.
Conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP
Esito: Positivo
Note: Ai fini della verifica del presente criterio, è stata effettuata un’analisi di conformità del livello di applicazione,
formale e sostanziale, dei contenuti della Relazione rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e dalle
indicazioni contenute nelle Linee Guida 3/2018 del DFP. Gli esiti dell’analisi di conformità della Relazione sono riportati
nelle sottostanti tabelle (Tabella 1 conformità al decreto e Tabella 2 conformità alle Linee Guida) che evidenziano la piena
conformità della Relazione alle dispositive normative vigenti e alle linee guida e pertanto il criterio risulta soddisfatto.
Sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.)
Esito: Positivo
Note: La Relazione si compone di: - 7 paragrafi, per complessive n. 23 pagine (nelle quali è stato fatto ampio ricorso a
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rappresentazioni grafiche, schemi e tabelle, per favorire una maggiore leggibilità delle informazioni); - 2 allegati, che
riportano informazioni di dettaglio – uno per l’evoluzione nel tempo di taluni aspetti economico-finanziari dell’AID e
l’altro per il livello di conseguimento dei singoli obiettivi strategici - riferite a tematiche trattate negli aspetti essenziali nel
corpo della Relazione; questa soluzione sembra garantire un buon bilanciamento tra l’esigenza di sintesi e la necessità di
garantire un adeguato livello di precisione e di dettaglio con riguardo agli argomenti trattati. La lunghezza complessiva
della Relazione appare, pertanto, sostanzialmente adeguata.
Chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice,
pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.)
Esito: Positivo
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Note: Il testo della Relazione risulta chiaro, scorrevole e di facile comprensione, anche grazie alla presenza di note
esplicative, relative ad aspetti poco noti o del tutto estranei (ad es. termini tecnici, acronimi, ecc.) ai non addetti ai lavori
e/o ai cittadini, nonché agli altri stakeholder esterni. Al riguardo, si rileva positivamente la presenza di un apposito
paragrafo in cui sono esplicitati tutti gli acronimi/sigle utilizzati nel testo della Relazione. Il linguaggio, nel complesso, è
appropriato, comprensibile (nonostante il carattere tecnico dei concetti espressi,) e sostanzialmente adeguato in relazione ai
principali stakeholder (interni ed esterni) dell’Agenzia.
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ESITO COMPLESSIVO
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La Misurazione e valutazione della performance
organizzativa complessiva pubblicata nella Relazione sulla
performance è conforme a quella comunicata dall’OIV.

Motivazione

-

A

SI

Nota validazione complessiva

Z

Esito complessivo del giudizio di validazione
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Validazione positiva
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VALIDAZIONE DELLA
RELAZIONE
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