Organismo indipendente di valutazione della performance

VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
L’Organismo Indipendente di Valutazione istituito (OIV) presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF),
premesso
che l’O.I.V., ai sensi dell’art. 14 comma 4) lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009 e in linea con quanto
previsto dalle Linee Guida ANVUR, ha esaminato la Relazione annuale sulla performance
dell’INAF relativa all’anno 2019,
che l’INAF ha inviato Prot. n. 4062/20 Tit.: 1 - Cl.: 1, “Comunicazione ai sensi dell’articolo 10,
comma 5, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150”, in ottemperanza a quanto
disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, come
modificato ed integrato dall’articolo 8, comma 1, lett. e), del Decreto legislativo 25 maggio 2017,
numero 74, si comunica che questo Istituto approverà la Relazione sulla performance per l’anno
2019 in leggero ritardo rispetto alla scadenza del 30 giugno fissata dalla lettera b) del comma 1
dell’articolo 10 innanzi richiamato”;
che la Relazione annuale sulla performance dell’INAF relativa all’anno 2019 è stata adottata
dall’Ente con deliberazione del CdA n. 85 del 27 novembre 2020;
che la predetta Relazione è stata ricevuta dall’OIV, formalmente, nella versione finale, con e-mail
della STP del 1 dicembre 2020;
che l'OIV precedente all'attuale in firma, ha svolto sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni
nella fattispecie, la raccolta documentale delle carte di lavoro che sono depositate e conservate
presso la Struttura tecnica permanente.
tanto premesso e considerato
in considerazione della fase critica che il Paese sta attraversando, l'Organismo Indipendente di
Valutazione valida la Relazione annuale sulla performance 2019 con le seguenti raccomandazioni:

1. rispettare puntualmente i tempi del ciclo della performance previsti dalle norme (art. 10
D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.);

2. applicare rigorosamente il SMVP vigente nel ciclo della performance;
3. vigilare sulla corretta applicazione delle norme sulla trasparenza e degli obblighi di
pubblicazione, nonché, in materia di anticorruzione, rendicontare sinteticamente quanto
fatto in particolare sul trattamento del rischio.
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