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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

Al Presidente 

Prof. Dott. Vito Albino 

 

Al Direttore Amministrativo 

Dott. Francesco Addante 

 

Sede 

 

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2018  

 

La sottoscritta Mariangela Trimigno, componente monocratico dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione,  

TENUTO CONTO 

- dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e dell’art. 18 del Regolamento sulla 

Performance adottato dall’Agenzia, ha preso in esame la Relazione sulla Performance per 

l’anno 2018, predisposta dall’Ente e trasmessa il 06/08/2019 all’Organismo di Valutazione; 

- che è stata condotta un’analisi del documento sulla base dei seguenti criteri: 

a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo 

all’anno di riferimento; 

b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata 

dall’OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate 

dall’amministrazione nella Relazione; 

c. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi inseriti nel Piano; 

d. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance tenuto conto degli 

obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza; 

e. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori; 

f. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della Relazione; 

g. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali 

scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, 

con indicazione della relativa motivazione; 

h. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella 

Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano; 

i. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del 

DFP; 



 

2 

 

j. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.); 

k. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni 

grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, 

ecc.). 

TENUTO CONTO ALTRESI’ 

- del Piano della Performance approvato dall’Agenzia per il triennio 2018-2020, con 

Decreto Commissariale n. 32 del 28/12/2017; 

- del Piano Annuale 2018, approvato con Decreto Commissariale n. 30 del 14/12/2017;  

- del Bilancio di Previsione 2018, approvato dall’Agenzia con Decreto Commissariale n. 30 

del 14/12/2017;  

- del Bilancio Consuntivo Esercizio Finanziario 2018, approvato dall’Agenzia con Decreto 

Commissariale n. 5 del 23/04/2017; 

CONSIDERATO 

- il nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance (SMIVAP) approvato 

con Determina Dirigenziale n. 78 del 07/09/2017; 

- considerato che il processo di Validazione della Relazione finale sulla performance avviene 

sulla base degli accertamenti che codesto Organismo di valutazione ha ritenuto opportuno 

adottare, sul grado di conformità della Relazione al Piano della Performance dell’Agenzia, sui 

principi di qualità, comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento 

dell'ordinamento dell’Ente ai contenuti del D. Lgs. n.150/2009, nonché dei risultati e degli 

elementi emersi durante il monitoraggio finale del Piano stesso; 

- considerato che la documentazione sul processo di Validazione e le motivate conclusioni 

raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite carte di lavoro 

conservate presso l’OIV. 

Sulla base di quanto sopra, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

VALIDA 

la Relazione sulla Performance per l’anno 2018; 

INVITA 

l’Agenzia a pubblicare ai sensi D. Lgs. 33/2013: 

1. la Relazione sulla Performance 2018; 

2. il presente atto di validazione e attestazione sul proprio sito istituzionale nella 

sezione «Amministrazione Trasparente». 

 

Bari, 06 agosto 2019 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

(Dott.ssa Mariangela Trimigno) 


