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Documento di validazione della Relazione sulla performance 2021
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 16/06/2022
e trasmessa dal Segretario Generale all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 17/06/2022, con
nota prot. n. 3982.
La procedura di validazione è stata svolta conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida per
la Relazione annuale sulla performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica, che sostituiscono, per i ministeri, le precedenti delibere della CiVIT n. 5/2012
e n. 6/2012.
L’OIV ha svolto la procedura di validazione sulla base di una dettagliata istruttoria finalizzata a verificare
il rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal paragrafo 4 delle predette Linee Guida. L’attività
di monitoraggio continuo del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza
e integrità dei controlli interni di cui alla lett. a), comma 4, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, svolta in
corso d’anno, ha fornito un importante contributo all’istruttoria relativa alla procedura di validazione,
così come le verifiche sull’attendibilità dei dati caricati dalle unità organizzative sull’applicativo
informatico a supporto del ciclo della performance (condotte ai sensi del comma 4-ter del predetto
articolo 14).
La procedura di validazione è stata descritta in un’apposita relazione di accompagnamento al presente
documento di validazione. La relazione di accompagnamento contiene le informazioni dettagliate relative
al metodo seguito, nonché le evidenze a supporto dei controlli effettuati.
Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla performance approvata con D.M. del
16/06/2022, formulando al contempo la seguente osservazione: come già osservato dall’OIV in sede di
validazione della Relazione sulla performance per il 2020, si rileva che il grado medio di realizzazione dei target a consuntivo
del 2021 appare ancora molto elevato, aspetto che potrebbe indicare, a fronte di un virtuoso processo di definizione degli
obiettivi e degli indicatori, una sottostima dei target in fase di programmazione. Si richiede quindi di ottimizzare
ulteriormente la selezione dei target collegati agli indicatori, cogliendo l’opportunità del piano della performance 2022-2024.
Pertanto, in considerazione del fatto che l’amministrazione sembra disponibile ad adeguare il processo di
determinazione dei target in occasione dell’aggiornamento del piano delle performance, anche in
relazione all’indirizzo politico, l’esito del processo di validazione rientra nella terza tipologia prevista dalle
Linee Guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica (validazione con osservazioni). Di
conseguenza, l’OIV avrà cura di verificare che l’amministrazione recepisca adeguatamente le suddette
osservazioni e ne darà conto nella prossima Relazione sul funzionamento del Sistema. Inoltre, come
previsto dalle suddette Linee Guida, si procederà alle comunicazioni di cui all’articolo 14, comma 4, lettera
b) del D.Lgs. n. 150/2009.
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