VALIDAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016
Il presente documento sintetizza il processo di validazione della Relazione sulla Performance
2016 del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito,
Centro Fermi), svolto ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e
ss.mm.ii.
La Relazione sulla Performance del Centro Fermi è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione del Centro Fermi nella seduta dell’11 luglio 2017 e trasmessa a questo OIV a
seguito del conferimento dell’incarico, disposto con delibera n. 89 del 9 novembre 2017.
Il processo di validazione della Relazione è stato svolto secondo le indicazioni contenute nelle
delibere n. 5 e 6/2012 e ss.mm.ii. della CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
ispirandosi ai principi di indipendenza ed imparzialità che caratterizzano le funzioni attribuite
all’OIV. L’attività è stata condotta in modo da rendere immediatamente individuabili le
motivazioni alla base della decisione finale ed idonee a consentire al Centro Fermi di ricercare
future soluzioni volte a colmare le criticità evidenziate e a favorire i processi di miglioramento.
Nello specifico, il processo di validazione si è articolato nelle seguenti attività:
•

l’analisi della Relazione e del Piano Triennale della Performance 2016-2018 del Centro
Fermi, nonché del Sistema di misurazione e valutazione della performance, che questo
OIV ha reperito sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione
trasparente;

•

l’acquisizione di informazioni presso il Direttore Generale del Centro Fermi.

Le informazioni e i dati riportati nella Relazione presentano un buon grado di sintesi, attendibilità
e comprensibilità, risultando facilmente fruibili dagli stakeholder.
La Relazione rappresenta in modo abbastanza chiaro e puntuale i risultati ottenuti in relazione
agli obiettivi strategici a carattere scientifico ed amministrativo dell’Ente, nonché le risorse
finanziarie impiegate per il loro raggiungimento.
Si rinnova tuttavia l’invito ad individuare soluzioni volte a definire una specifica sezione di
rilevazione della performance individuale, pur nella consapevolezza che l’esiguità delle risorse
umane in servizio rende di difficile parametrazione la performance individuale.
Per quanto concerne gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, questo OIV, dopo
aver svolto diverse verifiche nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell’Ente, rileva un consistente miglioramento della qualità e quantità delle informazioni oggetto
di pubblicazione e l’avvenuta predisposizione di modelli editabili per l’esercizio del diritto di
accesso civico di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti dell’amministrazione del Centro
Fermi.
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Tutto ciò premesso,
l’OIV del Centro Fermi
VALIDA
la Relazione sulla Performance 2016 del Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche
“Enrico Fermi” e invita l’Amministrazione a pubblicare, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 e del
d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale, nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Roma, 10.01.2018
L’OIV del Centro Fermi
Dott.ssa Renata Crea
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