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Documento di validazione della Relazione sulla Performance
L’organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. lgs n. 150/2009 e delle successive
delibere ANAC (già CIVIT), ha preso in esame la Relazione sulla Performance approvata in data 20 luglio
2016 dal Consiglio di Amministrazione e trasmessa allo scrivente OIV in data 27 luglio 2016.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di quanto previsto dalle norme, sulla base dei
risultati degli accertamenti ritenuti opportuni e della complessità dell’Ente, tenendo anche conto del Piano
della Performance 2015 – 2017 e della Relazione dell’OIV sul Funzionamento Complessivo del Sistema di
Misurazione e di Valutazione, della trasparenza e Integrità dei Controlli Interni, inserita nella relazione AVA.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti
esaminati, sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate e disponibili presso l’OIV.
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L’OIV ha svolto il lavoro di valutazione del processo connesso al ciclo della Performance al fine di validare
la corrispondente Relazione dell’anno 2015, attraverso la raccolta e l’analisi della documentazione inerente,
prendendo in esame in particolar modo le relazioni finali del DG e dei dirigenti, e svolgendo gli audit
ritenuti opportuni a chiarimento con il Direttore Generale e il Dirigente dell’Area 5 “Programmazione,
Qualità e Valutazione”.
Si allega la griglia di analisi della Relazione sulla Performance – Tenuta e Redazione delle carte di lavoro,
prevista dalla delibera CIVIT 6/2012.
Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla Performance.
Cassino, 12 settembre 2016
Il Presidente
(Prof. Paolo CARBONE)
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