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Al Magnifico Rettore
Prof. Fabio Pigozzi
Al Direttore generale
Dott.ssa Lucia Colitti
e p.c.
all’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della Ricerca – ANVUR
al Dipartimento della Funzione Pubblica – DFP

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2015
Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, in qualità di
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art.14, comma 4, lettera c) del
D.Lgs. n.150/2009 e delle successive delibere n.4/2012, n.5/2012, ha preso in esame la
Relazione sulla Performance 2015, approvata dall’Amministrazione in data 8/7/2016 prot. n.16004260 e inviata all’OIV in data 14/7/2016.
L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni
nella fattispecie, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi in particolare nei seguenti
documenti:
1. Relazione sul Piano della Performance anno 2015, approvata dal Consiglio di
Amministrazione di Ateneo l’8 luglio 2016, Prot. N. 16/004260.
2. Piano Triennale della Performance 2014-2016;
3. Decreto di aggiornamento del Piano della Performance Università degli Studi di Roma
“Foro Italico” 2014/2016 del 23 febbraio 2016, Prot. N. 16/001165;
4. Decreto di costituzione del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del
Piano Triennale della Performance, del 6 ottobre 2015, Prot. N. 15/07216;
5. Verbali del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Triennale
della Performance.
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La documentazione del processo di validazione e le conclusioni raggiunte sui punti esaminati
nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l’OIV.
Tutto ciò premesso l’OIV valida la relazione sulla Performance.

Roma, 15 settembre 2016

Il Presidente F.F. del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Prof. Paolo Borrione
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GIUDIZIO DI SINTESI DEL NdV IN QUALITÀ DI OIV PER LA VALIDAZIONE
DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015
Il presente documento espone i risultati dell’analisi condotta dal NdV in qualità di OIV per la
validazione della Relazione sulla Performance 2015 dell’Università degli Studi di Roma Foro
Italico. In particolare l’analisi ha riguardato: la conformità con quanto disposto dal D.Lgs.
n.150/2009 e con le indicazioni contenute nella successiva delibera ANAC (già CIVIT)
n.5/2012; l’attendibilità dei dati e delle informazioni e la comprensibilità della relazione per
quanto riguarda i contenuti di interesse per i principali stakeholders esterni.
Conformità, Attendibilità e Comprensibilità
Il NdV di Ateneo ritiene la Relazione sulla Performance (RP) 2015 conforme alle disposizioni
del D.Lgs. n.150/2009 e alle indicazioni contenute nella delibera ANAC n.5/2012.
Il NdV ha inoltre verificato che la RP 2015 espone le informazioni rilevanti per tutti i portatori
di interesse riguardanti il contesto di riferimento esterno, la struttura dell’amministrazione, gli
obiettivi, i risultati raggiunti e gli scostamenti per tutte le aree di interesse, le criticità e le
opportunità, l’albero della performance, le risorse e le rilevanti informazioni di natura
economico-finanziaria, nonché la metodologia adottata per la stesura della RP 2015.
Sulla base della documentazione e dei dati prodotti dall’amministrazione, il NdV ritiene tali
informazioni attendibili, accurate ed esaustive e ritiene altresì che la RP2015 sia stata redatta in
una forma comprensibile.
In particolare la RP2015, data una premessa illustrazione sul contesto organizzativo interno,
riporta il quadro dei dati che caratterizzano l’amministrazione relativamente alla sua
articolazione in strutture e alle risorse di personale, nonché alla sua collocazione nel contesto di
riferimento esterno. Espone inoltre i risultati raggiunti nel 2015 sia in generale, con riferimento
alle principali aree di interesse, sia in riferimento alle singole strutture organizzative.
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La RP 2015 analizza inoltre in modo sintetico i punti di forza e di debolezza dell’ateneo e
riporta un’analisi sugli obiettivi raggiunti nel corso del 2015 sulla base del piano della
Performance 2014/16, segnalando peraltro le criticità riscontrate nel corso del monitoraggio e le
proposte concepite per il riadeguamento degli obiettivi del piano della performance.
Il Nucleo di Valutazione, così come indicato nella relazione annuale 2016 nella sezione
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - Suggerimenti e Raccomandazioni:
Riguardo le modalità di definizione degli indicatori per la misurazione della performance
riportati nel Piano Triennale 2014-16, nella prospettiva della misurazione della performance sia
organizzativa che individuale, si raccomanda l’adozione di un documento metodologico di
sistema che approfondisca anche il sistema informativo di supporto adottato, le modalità di
attribuzione dei risultati e utilizzo dei risultati della valutazione.

Roma, 15 settembre 2016

Il Presidente F.F. del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Prof. Paolo Borrione
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