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RELAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE SUL FUNZIONAMENTO 

COMPLESSIVO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DEI 

CONTROLLI INTERNI (ART. 14, C. 4, LETT. A), D.LGS. N. 150/2009)- ANNO 2019 
 

Con riferimento al DLgs 150/2009 art. 14 c.4 lett. a, quanto segue dà sinteticamente conto del funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza, dell’integrità e dei controlli interni anno 2019. 
 

a) Funzionamento del sistema di valutazione 

L’OIV, insediato nel mese di ottobre 2017, ha presidiato il ciclo di gestione della performance per l’anno 

2019 in coerenza con quanto previsto dal DLgs 150/2009 e s.m.i. 

Le fasi seguite hanno riguardato tutto il ciclo di programmazione degli obiettivi, monitoraggio in itinere, 

misurazione e valutazione a consuntivo dei risultati di performance organizzativa dell’Autorità e 

performance individuale dei dirigenti; esse si sono articolate come segue: 

 l’OIV ha prestato assistenza alla definizione e assegnazione degli obiettivi 2019 mediante incontri 

specifici con il management dell’Autorità, come documentato nei propri verbali.; 

 l’OIV ha effettuato il monitoraggio in corso di esercizio e segnalato interventi correttivi ove necessario; 

 l’OIV ha valutato la performance individuale del Segretario Generale, quest'ultimo ha valutato la 

dirigenza e la dirigenza ha valutato il personale assegnato: l’esito della valutazione ha 

sostanzialmente risposto alla logica della differenziazione, pur ritenendosi che debbano essere 

ulteriormente sviluppate le capacità valutative della dirigenza soprattutto per quanto attiene i 

monitoraggi in corso di esercizio e una ulteriore differenziazione della premialità. 
b) Monitoraggio/verifica degli obblighi di attuazione della trasparenza  e integrità dei controlli interni 
L’OIV ha promosso l’applicazione degli obblighi di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i. in vari incontri con il RPCT 

e i dirigenti, come documentato nei propri verbali e nei referti delle verifiche richieste all’OIV da ANAC con 

del. 141/2019, pubblicate nella sezione “amministrazione trasparente”. 

Pur con le successive raccomandazioni, il PTPCT risulta predisposto in sostanziale coerenza con le 

indicazioni ANAC di cui al PNA 2018, monitorato dal RPCT e sostanzialmente attuato. 
 

c) Raccomandazioni 

 L’OIV ribadisce ulteriormente la necessità di potenziare il presidio della dirigenza in primis sulla 

prevenzione della corruzione, poi sui controlli interni e di gestione per strumentare la valutazione della 

performance organizzativa e la rendicontazione dei risultati dell’Autorità. Si raccomanda inoltre di 

rafforzare la promozione e attuazione di azioni per realizzare un contesto di reali pari opportunità; 

 l’OIV segnala la necessità di maggiore tempestività e migliore coerenza dei contenuti del Piano della 

Performance con le indicazioni DFP. Si raccomanda di procedere comunque all’approvazione del Piano 

non oltre il mese di marzo, anche in assenza degli obiettivi ministeriali, salvo modifica quando assegnati; 

 L’OIV sollecita il pieno adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance alla 

novella del DLgs 150/2009, raccomandando che detto adeguamento sia predisposto in tempo utile per 

l’utilizzo del sistema stesso a far tempo dalla valutazione del 2020; 

 l’OIV segnala che la dirigenza ha risposto solo in parte alle richieste di monitoraggio sulle pubblicazioni 

obbligatorie in Amm.ne Trasparente fatte in corso d’anno dal RPCT, e che dette inosservanze sono state 

oggetto di considerazione in sede di valutazione di performance individuale dei dirigenti inadempienti; 
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