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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E
CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA PER L’ANNO 2017

A.

L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata, istituita a seguito dell’emanazione del D.L. 4
febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2010, n. 50, è
posta, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 161 del 2017 sotto la vigilanza del Ministro
dell’Interno.
Essa è tenuta inoltre ad avvalersi, ai sensi dell’art. 12 del D. P. R. n° 118 del 2018 che,
confermando la previsione dell’art.10 del D. P. R. n° 235 del 2011 ne ha disciplinato
taluni peculiari profili organizzativi, del supporto di questo OIV al fine di assicurare il
processo di misurazione e valutazione delle strutture e dei dirigenti, nonché gli
adempimenti degli obblighi di integrità e trasparenza previsti dal decreto legislativo n.
150/2009.

B.

La Relazione sulla performance per l’anno 2017, adottata dal Direttore dell’Agenzia, è
stata, pertanto, trasmessa a questo Ufficio il 22 giugno 2018, ma non validata nei termini
previsti dall’art. 10 del decreto legislativo 150/2009 e s.m.i., poiché l’OIV di questa
Amministrazione è stato privo di titolare dal 1 aprile 2018. La scrivente, infatti, nominata
titolare l’Organismo con decreto del Ministro dell’Interno in data 28 dicembre 2018,
registrato alla Corte dei Conti il 20 febbraio 2019, ha assunto formalmente le funzioni il
19 aprile 2019.

C.

La scrivente OIV ha preso in esame la predetta Relazione ed ha svolto il lavoro
propedeutico alla validazione sulla base degli atti predisposti dalla Struttura tecnica
permanente che ha gestito l’attività dal 1 aprile 2018, nonché sulla base degli
approfondimenti ritenuti utili, tenendo anche conto dei documenti ufficiali già in possesso
o resi pubblici dai competenti uffici.

D. Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare – per le motivazioni rappresentate dall’Agenzia
stessa – che anche per il 2017 la disciplina recata dal citato decreto legislativo n .150 del
2009 non ha potuto trovare presso quell’ente compiuta applicazione. Tali problematiche
originano essenzialmente dal fatto che i profili organizzativi e funzionali che hanno
caratterizzato la struttura dell’Agenzia non hanno avuto, nel periodo considerato, pieno
consolidamento e tale condizione ha impedito di dare concreta ed organica configurazione
al ciclo della performance, il cui sviluppo ha invece necessità di fondarsi su assetti
definiti.
E.

In particolare, occorre evidenziare che la riforma della struttura e dei compiti
dell’Agenzia, ad opera della legge n. 161/2017, essendo entrata in vigore il 19 novembre
dello stesso anno, non ha consentito di procedere, entro il 2017, all’attivazione delle
procedure per la definizione di una stabile ed adeguata struttura organizzativa.
Inoltre, va fatto presente che il provvedimento di attuazione della normativa di riforma, il
D.P.R. n° 118 del 2018, è entrato in vigore il 31 ottobre 2018.
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F.

Peraltro, si evidenzia come sia stato comunque adottato dall’Agenzia il Piano della
performance 2017-2019, nel quale l’assetto degli obiettivi, è riuscito ad essere
maggiormente concreto rispetto al passato.

G. La Relazione sulla performance, quindi, sebbene non presenti, proprio in ragione del
mancato assestamento organizzativo e funzionale dell’Agenzia stessa, le caratteristiche
ed i contenuti previsti dai vigenti indirizzi in materia (delibere CIVIT n. 5 e n. 6 del 2012),
tuttavia contenga gli esiti del monitoraggio e della valutazione degli stessi obiettivi,
inseriti nel citato Piano.
H. Si prende, inoltre, atto che l’Agenzia ha intrapreso un percorso di progressivo
miglioramento del sistema dei controlli al fine di corrispondere ai requisiti del d. lgs.
150/2009.
I.

Tutto ciò premesso, la scrivente OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo n. 150/2009 valida la Relazione sulla performance dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata per l’anno 2017, con le riserve sopra espresse
Roma, 10 giugno 2019

Firmato

L’OIV
Ing.Lisa ZANARDO

