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Prot.n.

Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale

Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2017

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale,


VISTO che il d.lgs. 150/2009, all’art. 10 comma 1, lettera b), e s.m., dispone che le amministrazioni
pubbliche redigano e pubblichino “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai
sensi dell'articolo 14 e)) che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.”



CONSIDERATO che l’art 14, comma 4, lettera c), del D. lgs n. 150/2009 recita che l’OIV “valida la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 (a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica,
chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali) e ne assicura la visibilità attraverso
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione”.
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TENUTO CONTO che le Linee Guida ANVUR 2018 per la Relazione Annuale del Nuclei di Valutazione
del 16/5/2018, prevedono la redazione di una sezione facoltativa, riguardante le argomentazioni sulla
validazione della relazione della Performance, seppure tali argomentazioni non sono esplicitamente
richieste dalla norma, e che, nello stesso documento, l’ANVUR sottolinea che “L’interpretazione
prevalente sul significato giuridico della “validazione” della Relazione della Performance è che essa si
limiti ad assicurare la correttezza metodologica e la coerenza con quanto indicato nel SMVP. In attesa di
un pronunciamento ufficiale da parte del DFP, il NdV accerta che i risultati indicati nella Relazione siano
effettivamente riscontrabili.”



CONSIDERATI i seguenti documenti elaborati dall’Ateneo:
o

Piano Strategico 2016-2018;

o

Piano Triennale 2016-2018;

o

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, vigente per l’anno 2017;

o

Piano Integrato della Performance 2017-2019;

o

Feedback Anvur al Piano Integrato 2017-2019;

o

Relazione del Direttore Generale sugli obiettivi individuali anno 2017;

o

Relazione del Direttore Generale sul grado di conseguimento degli obiettivi di performance riportati
nel Piano Integrato 2017-2019.



A SEGUITO dell’istruttoria compiuta presso gli Organi di Governo;



SENTITO il Direttore Generale dell’Ateneo
DELIBERA

di validare la Relazione della Performance per l’anno 2017 e rinvia alla sezione dedicata nella Relazione Annuale
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del Nucleo di Valutazione 2018 per le specifiche argomentazioni.
Cassino, 27 giugno 2018
Il Presidente
(Prof. Paolo CARBONE)
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