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Al:

Prof. Bruno Franchi
Presidente ANSV

e p.c:

Dipartimento della funzione pubblica
performance@funzionepubblica.it

Documento di validazione della Relazione sulla performance

A.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della ANSV, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera
e), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la
Relazione sulla performance approvata dall'Amministrazione in data 25/06/2015, con
delibera n. 35/2015, ed inviata all'OIV in data 15/07/2015.

B.

L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto
opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
1.
2.

il monitoraggio della CiVIT sul Piano della performance e sul Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità;
la Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valu azione,
trasparenza e integrità dei controlli interni.

C.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su
ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di
lavoro conservate presso POIV.

D.

Tutto ciò premesso POIV valida la Relazione sulla performance.

Roma, 17 luglio 2015

L'OIV della ANSV

Via Attilio Benigni, 53 - 00156 Roma - Tel. +390682078219-06 8207 8200, Fax +3906 8273 672 - www.ansv.it
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Scegliere l'amministrazione dal menò a tendina a sinistra (cella 02). Nel caso In cui Femministe:utile non sia Inclusa nell'elenco, scegliere "Altra ammhdstrarione" (cella D2)
e Indicarne la denominazione nella cella D3
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PRESENTAZIONE E INDICE
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PERI
CITTADINI ECU ALTRI STAKEDOLDEit ESTERNI

L'ALIDAZIONE
151/NO)
(1)

tchbilità" e la 'campo:milita" dei contenuti. Le eventuali note nono state inserite nei documenti integrali di
Verificata La "confini:Sa( alle relative fonti di informazione, la "men
SI
*tenute carie ai fini della Validazione della "Relazione sulla performance - Anno 2013'

2.1

Il contesto esterno di rifeimmto

Verificata la "confonnhis" alle relative fonti di informazione, la "nttenditrilite" e la "comprenstIlitA' dei contenute. Le eventuali noie sono state inserite nei dricumenti imegrali di 1 51
I SI
'tenuta cane ai fini della Validazione della "Relazionesulla performance - Anno 2013".

2.2

L'amministrazione

Verificata la 'conformità' alle relative fonti di infommzione la "altardibilitA" e In "compre:utilità' dei contenuti. L< eveMunli 'Mia sono stMe iMerire nei documenti integrali Mi
ii SI
"temna rane" al fmi delle Validazione della "Relazione sulla perforriumee - Anno 2013". ,

2.3

I risuhati regalarla

2.4

Le eritkha e k orpartunità
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
-' -

3.1

AiteD deflaperfannance

3.2

Obiettivi strategici

3.3

Obiettivi e piani operativi

3.4

Obiettivi individuali

4

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ

5

PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

6

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA
PKRFORMANCE

Verificata la "conformità" alle relative fastidi infomuzionc, la "aBendibilità" e la "comprensibilitd" dei contenuti. Le eventuali note sono mete intatte nei documenti integrali di i si
I
"tenuta carte" ti fmi della, Validazione della "Relazione sulla performance - Bfilln 2013".
Verifiema la "confonnitir alle relative fonti di intimazione, h -anendibilitr e la "comprernibilità" dei contenuti. Le eventuali note sono siate inserite nei documenti integrali di
SI
"tenuta Cane ai fini della Validazione della "Relazione sulla performance- Anno 2013".

Verificate la "eonformizà" alle relative fonti di infommzionc. la "Mtendibilitd" e la "contrirensibilità" dei contentati. Le eventuali note sono state inserite nei documenti integrali di
SI
'tenuta certe' ai frati della Validazione della "Relazione sulla perfoimanee «Muso 2013".
Vailiema la "conformità- alle relative fonti di intimazione, la "auendibilite e k "comprensibilitr dei conlenuli. Ix eventuali note sono state inserite nei docummti integrali di
SI
i mute cane" ai fini della Velidazione della "Relazione sulla perfonnance • Anno 2013'.
'Verificata la "conformità' elle relative fonti di infomuoione. la "attendikiiie" e k "comprentiblite de contenuti. Le eventuali note anno state uneme ne doeurnemi integrali di
si
1"tenute cene' ai fmi della Ventilane della "Relazione sulla perturbante - Anno 2013".
"Verificata la "conformità- elio relative fonti di informazione. In 'attendibilità" e In "compretsibità" dei contenuti. Le eventuali nate sono gaie inserite nei documenti integrali d
SI
I-tenuta cane" ai fini della Velidazione della "Relazione sullo ottenente - Anno 2013".
.
Verificata la "confoimità" alle relative fonti di informazione, la "attendi' 'là" e la "comprensibitità" dei contenuti. Le eventuali note sono siate inserite nei documenti integrali di
SI
"tenuta cane" ai fini della Validazione della "Relazione sulla performance - Anno 2013'.
Verificala la "conformità" elle relalive fonti di informazione, la "attendibilità" e la "romprensibilità" dei contenuti. Le eventuali note sono Mit ITISCI-ite nei documenti integrali di
SI
'tenuto carte ai fusi della Validazione della "Relazione sulla perfonnance - Anno 2013".

Per/ ormenger

'verificata In "confonnità" alle relative fonti di informazione, la "attendibilità" e la "comprensibilità" dei centenni. Le °Tentoni note sono state inserite ne documenti integrali di si
("tenuta cute ai fmi della Validazione della "Relazione sulla perfonnamg - Anno 2013".
Verificata la "conformlie elle relatne fonti di informazione. la "attendibilite e la "comprensibilitd- dei contenuti. Le eventuali note sono state inserite nei documenti integrali
"tenuta Mie ai (ml della Ventenne della 'Relazione sulla perfomuncc - Anno 2013".
el

Allegato 2

Tabella obiettivi strinegki

tVerificzna la "conformità" alle relative fonti di infominzione, la l'entendibfihr c la "compraesibilità" dei commuti.

I 51

Allegato 3

Tabella doeurnati del ciclo di gesiione ddeperfurmance

tVezificata le "conformità" alle relative fonti di informazione. la "attendibilità- é la "comprensibilite" dei C0111C1110 i.

151

Alienato 4

Tabelle sulla valutazione indniduak

Verilicma Lo "conforrnità" alle relative fonti di informazione, 11"altendibilith" e le 'comprensibilliii dei contenuti.

I si

6.1

6.2

Fasi, soggeni temi e responsabilità
Nati di forra e di debokrza del ciclo di gestione dela

,

