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1. Principi generali e finalità 

Con il presente documento è definita ed approvata la metodologia per la validazione da parte dell’OIV della 

Relazione sulla performance (“Relazione”), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. n. 150/2009 

(“decreto”). La presente metodologia è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nelle delibere ex 

CiVIT (d’ora in poi ANAC):  

- n. 4/2012 concernente le “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 

(art. 14, comma 4, lettera a, del D. Lgs. n. 150 del 2009)”;  

- n. 5/2012 concernente le “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 150/2009 

relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione, di cui all’art. 10, comma 1, lettera 

b), dello stesso decreto”; 

- n. 6/2012 concernente le “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla 

performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)”. 

La validazione, oltre ad essere l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione, è uno degli elementi 

fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del “Ciclo della performance” e costituisce: 

- il completamento del “Ciclo della performance” con la verifica e la conseguente validazione della 

comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nella Relazione 

attraverso la quale l’amministrazione rendiconta i risultati raggiunti (art. 4, comma 2, lettera f, del 

decreto);  

- il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla 

rendicontazione dei risultati raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti. Infatti, ai sensi dell’art. 14, 

comma 6, del decreto, la validazione della Relazione è condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III (salvo l’applicazione delle conseguenze previste per 

singole inadempienze ex artt. 10, comma 5, e 11, comma 9, del decreto, nonché art. 21 del Testo 

Unico sul Pubblico Impiego, D. Lgs. n. 165 del 2001).  

 

L’OIV valida la Relazione riferendo motivatamente sull’esito dell’attività di verifica svolta sull’attendibilità 

dei dati e delle informazioni ivi contenuti. La validazione è accompagnata dalle motivazioni poste alla base 

di tale decisione, anche al fine di consentire all’amministrazione di definire adeguate soluzioni per colmare 

le eventuali criticità rilevate e favorire così un processo di miglioramento. Nel processo di validazione l’OIV 

deve tenere conto, oltre che dei risultati emersi dal processo di verifica di cui sopra, anche: 

- dei risultati emersi dal monitoraggio effettuato dalla ANAC sul “Piano della performance”, ivi 

compreso il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, adottati dall’amministrazione;  

- di quanto emerso dal processo di monitoraggio e dalla “Relazione sul funzionamento complessivo 

del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” (art. 14, comma 4, lettera a, 

del decreto). 

Gli esiti della validazione sono di norma utilizzati ai fini del controllo strategico che è esercitato dall’OIV ai 

sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto. Le indicazioni che dovessero emergere nel corso del processo di 

validazione potranno essere oggetto di comunicazione all’amministrazione. 
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Il processo di validazione e la stesura del relativo documento sono fondati sui principi di:  

- indipendenza; 

- imparzialità; 

- trasparenza;  

- attendibilità;  

- ragionevolezza;  

- evidenza e tracciabilità;  

- verificabilità dei contenuti e dell’approccio utilizzato. 

2. Approccio metodologico e Processo di validazione della Relazione  

La metodologia di verifica adottata ed approvata con il presente atto si compone sia del processo, con 

l’individuazione dei soggetti coinvolti e delle relative fasi, sia dell’approccio metodologico vero e proprio, 

che sarà utilizzato per la verifica propedeutica alla validazione. 

 

Il processo di validazione riguarda 3 ambiti: 

- conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto e alle indicazioni 

contenute dalla delibera n. 5/2012; 

- attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione; 

- comprensibilità della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale 

diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni (art. 10, comma 1, del decreto). 

 

Il processo di validazione si compone di 2 fasi principali: 

i. verifica della struttura e dei contenuti ovvero della conformità (compliance), della attendibilità dei 

dati e delle informazioni e, infine, della comprensibilità della Relazione; 

ii. formulazione del giudizio di sintesi, espresso in termini di “validato” o “non validato”, basato sulle 

evidenze e conclusioni raggiunte nel corso della fase di verifica (V. nel seguito: “carte di lavoro”), 

che viene elaborato e, quindi, formalizzato nel documento di validazione. 

 

2.1 Processo di validazione della Relazione - soggetti coinvolti 

I soggetti coinvolti nel processo di validazione sono: l’amministrazione, l’OIV (inclusi i componenti della 

Struttura Tecnica Permanente (STP) di volta in volta incaricati), l’ANAC, il MEF e, in caso di rilevanti criticità, 

i soggetti di cui all’art. 14, comma 4, lettera b), del decreto (competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica nonché la stessa ANAC). 

 

2.2 Processo di validazione della Relazione – fasi 

Il processo di validazione si articola nelle seguenti fasi: 

i. fase istruttoria: l’OIV analizza ed approfondisce tutti gli elementi necessari per procedere alla 

validazione della Relazione, sulla base di quanto definito dalla presente metodologia. In tale fase 

l’OIV utilizza di norma la diretta interlocuzione con l’amministrazione per completare l’acquisizione  

delle informazioni necessarie. Per la raccolta degli elementi utili alla validazione, l’OIV predispone e 

raccoglie apposite carte di lavoro. 
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ii. fase di validazione: l’OIV elabora e “formalizza” il “documento di validazione” sulla base degli 

elementi raccolti nella fase istruttoria; 

iii. fase di trasmissione: il predetto  “documento di validazione” viene inviato dall’OIV alla propria 

amministrazione (e per conoscenza all’ANAC), la quale provvede immediatamente, e comunque 

non oltre il 15 settembre, ad inviarlo, unitamente alla Relazione, all’ANAC ed al MEF; in caso di 

rilevanti criticità, il documento di validazione viene inviato ai competenti soggetti di cui all’art. 14, 

comma 4, lettera b), del decreto sopra descritti. 

iv. fase di pubblicazione:  la Relazione è pubblicata, unitamente al documento di validazione, sul sito 

istituzionale dell’amministrazione per assicurarne la visibilità. L’OIV verifica tale adempimento. 

3. Metodologia 

3.1 Tracciabilità ed evidenza del processo di validazione e del relativo approccio 

metodologico utilizzato - “carte di lavoro” 

Alla luce dei principi sopra enunciati, risulta necessario garantire la tracciabilità del lavoro effettuato nel 

corso del processo di validazione della Relazione, dando evidenza anche dell’approccio metodologico 

utilizzato, con una apposita “documentazione” che fornisca evidenza dei controlli svolti e del processo 

seguito, e ciò per consentire di dimostrare di aver svolto l’attività di verifica secondo quanto previsto dalla 

norma e dalle delibere ANAC. 

La documentazione, che deve essere adeguatamente registrata ed archiviata (anche ai fini di un eventuale 

avvio di un’istruttoria da parte dall’ANAC), è costituita da tutti i documenti predisposti e/o richiesti, 

ottenuti e conservati dall’OIV nell’esecuzione del processo di validazione sulla Relazione tramite la 

redazione delle “carte di lavoro”. 

Gli obiettivi delle “carte di lavoro”sono i seguenti: 

- comprovare l’avvenuta pianificazione e lo svolgimento del lavoro di validazione; 

- comprovare l’avvenuta verifica necessaria per procedere alla validazione; 

- costituire gli elementi probativi risultanti dal lavoro istruttorio espletato a sostegno del giudizio espresso 

dall’OIV di validità, o non validità, della Relazione. 

Le conclusioni raggiunte attraverso le “carte di lavoro” costituiscono i fondamenti per le motivazioni del 

giudizio di validazione. 

 

3.2 Forma e contenuti delle “carte di lavoro” 

Come sopra accennato, le “carte di lavoro” sono costituite da tutti i documenti, redatti nel corso della fase 

istruttoria dall’OIV e dai componenti incaricati della STP, relativi alle procedure di analisi, verifica e 

validazione poste in essere, ai test effettuati, alle informazioni raccolte e alle conclusioni raggiunte nel 

corso del processo di validazione. 

Le “carte di lavoro” devono essere sufficientemente complete e dettagliate in modo da consentire una 

agevole comprensione del processo di validazione anche a soggetti terzi e devono quindi rendere 

tracciabile il processo stesso, offrire le evidenze necessarie a supportare il “giudizio finale di validazione” o 
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“non validazione” con le necessarie motivazioni, permettere riferimenti e rinvii a documenti e supporti 

diversi nell’ambito dello stesso processo di validazione. 

A tal fine le carte di lavoro devono contenere informazioni relative a: 

- pianificazione del lavoro di verifica e validazione (costituita dall’apposita “scheda carta di lavoro-

pianificazione” - V. successivo punto 3.3); 

- area di verifica ai fini della validazione; 

- natura, tempistica e metodologie delle procedure espletate; 

- esiti delle verifiche svolte e relative considerazioni emerse, per ogni area di verifica, sulla base degli 

elementi probativi acquisiti; 

- eventuale contradditorio instauratosi mediante l’interlocuzione con i diversi uffici 

dell’amministrazione; 

- conclusioni (giudizio e relativa motivazione) raggiunte per ogni area di verifica. 

 

Ogni “carta di lavoro” deve riportare la data e la firma del soggetto che ha proceduto alla sua redazione e 

deve soddisfare i seguenti requisiti:  

- autosufficienza: la sola lettura deve essere esaustiva per comprendere il contenuto delle carte;  

- massima obiettività possibile: ci si deve limitare a riportare fatti e non impressioni o suggestioni;  

- completezza: deve avere per oggetto tutto l’area di verifica analizzata e quando questo non accade, 

o per scelta o per impossibilità oggettiva o esigenza di ragionevolezza, ciò deve essere ben 

evidenziato per non trarre in errore un eventuale terzo lettore esterno al processo di validazione.  

 

Pertanto, sulla base delle indicazioni sopra riportate, i contenuti informativi raccolti tramite la 

predisposizione delle “carte di lavoro” sono riportati in apposite “schede” redatte secondo il formato di cui 

all’Allegato 1. al presente atto (“modello di scheda delle carte di lavoro”), adeguatamente compilata dal 

personale incaricato. Ciascuna scheda è intestata ad una specifica area di verifica ai fini della validazione (V. 

Allegato 1.C). 

 

Il personale incaricato deve compilare con la massima tempestività la “scheda carta di lavoro”, a 

documentazione del lavoro svolto, in modo da fornire: 

- una sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto del processo di validazione; 

- l’evidenza che il lavoro necessario per la validazione è stato espletato in conformità al programma 

di lavoro che l’OIV si è dato (“scheda carta di lavoro-pianificazione”- V. successivo punto 3.3). 

In caso di risultanze contraddittorie o incoerenti con le conclusioni finali proposte dagli interlocutori e 

relative ad aspetti significativi della Relazione, l’OIV deve documentare il modo in cui ha tenuto conto di tali 

contraddizioni o incoerenze nella formulazione delle proprie conclusioni finali. 

Nella compilazione delle “schede carta di lavoro” occorre rispettare i principi di indipendenza ed obiettività, 

diligenza e riservatezza. 
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Ciascuna “scheda carta di lavoro” viene compilata ed aggiornata nel corso della fase istruttoria e, al 

termine di tale fase, il giudizio di valutazione viene formulato in relazione alle risultanze che 

emergono dall’analisi del complesso delle carte di lavoro. In particolare i diversi adempimenti 

espletati nel corso della fase istruttoria sono indicati ed aggiornati nella apposita sezione  

“rendicontazione cronologica” contenuta in ogni scheda carta di lavoro (V. allegato 1. punto “B 

SEZIONE RENDICONTAZIONE CRONOLOGICA”). 

In sintesi, ciascuna carta di lavoro indica:  

- completa e specifica identificazione (numerazione, riferimento a sezione analizzata ecc.) di quanto 

esaminato;  

- riferimento incrociato alla Relazione esaminata;  

- conclusione e/o chiara presa di posizione da parte del componente dell’OIV (o della STP), che ha 

redatto la carta di lavoro; 

- nominativo dell’estensore, data di compilazione e l’indicazione del n. di ore impiegato per la 

compilazione per ciascuna area esaminata (Preparato da ………… In data ……. N° ore …..); 

- eventualmente l’indicazione: “Riesaminato da……………” , nel caso in cui vi sia stato un riesame); 

- firma del Presidente dell’OIV per presa visione e controfirma ad ogni aggiornamento, modifica delle 

carte. 

Al termine del processo di validazione il lavoro svolto è riepilogato in un prospetto denominato “Riepilogo 

delle carte di lavoro” di cui all’Allegato 2 al presente atto, in cui, oltre alle risultanze sintetiche del 

complesso delle “carte di lavoro” articolate nelle diverse sezioni, saranno indicati: 

- data di inizio e di fine del processo; 

- numero di unità di personale dell’OIV/STP coinvolte; 

- numero di ore spese dall’OIV/STP complessivamente e per ciascuna area esaminata. 

 

Nelle “carte di lavoro” devono essere formalizzate, in una apposita “sezione di sintesi delle carte di lavoro” 

di cui all’Allegato 3 al presente atto, le conclusioni raggiunte e le considerazioni che hanno portato alla 

validazione o alla non validazione. L’OIV è tenuto ad inviare alla ANAC copia di tale “sezione di sintesi delle 

carte di lavoro”. 

La compilazione della “sezione di sintesi delle carte di lavoro” è effettuata utilizzando il file excel scaricabile 

dal sito istituzionale ANAC, che sarà quindi trasmesso compilato alla stessa ANAC, contestualmente al 

documento di Validazione, tramite caricamento nell’apposita sezione “Monitoraggio OIV” del Portale della 

Trasparenza. Da parte sua, l’amministrazione trasmette i suddetti documenti quali allegati della Relazione 

sulla performance nell’apposita sezione “Performance” del Portale. 

 

3.3 Pianificazione del lavoro di validazione 

La pianificazione del lavoro di validazione è definita di anno in anno mediante l’aggiornamento di un 

apposito documento di pianificazione (“scheda carta di lavoro-pianificazione”). Tale documento, redatto dal 

Presidente dell’OIV, contiene la pianificazione del processo di validazione e della connessa fase istruttoria, 

con il relativo crono-programma, nonché la specifica indicazione del personale incaricato con descrizione 



METODOLOGIA PER LA VALIDAZIONE DA PARTE DELL’OIV DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  MATTM 

 

8 
 

dei relativi compiti e scadenze; il documento costituisce la prima scheda carta di lavoro ed è aggiornabile, 

integrabile e/o modificabile a seconda delle esigenze del processo, dandone specifica evidenza. 

 

3.4 Sistematizzazione ed archiviazione dei documenti 

Per le sopra descritte esigenze di trasparenza, attendibilità, evidenza, tracciabilità e verificabilità, l’OIV si 

avvale di un sistema di archiviazione e conservazione delle carte di lavoro supportato da un sistema 

informatizzato. Ai fini predetti sono istituiti il “Registro delle carte di lavoro” e l’“Archivio delle carte di 

lavoro”. Detto registro e il relativo archivio sono gestiti in forma sia cartacea sia informatica e redatti 

secondo il formato di cui all’ allegato 4. 

4. Formalizzazione della procedura di validazione: documento di 

validazione e giudizio 

Il documento di validazione è redatto in conformità al modello di cui all’Allegato 5 al presente atto, e 

contiene tutte le informazioni necessarie relativamente a: 

- i destinatari del documento di validazione; 

- l’oggetto della validazione, ossia la Relazione; 

- gli elementi “identificativi” della Relazione (quali, ad esempio, la data di approvazione, protocollo e 

data di invio all’OIV); 

- i riferimenti normativi (comprese le delibere ANAC) e i documenti (la Relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, i monitoraggi 

ANAC) di cui si è tenuto conto nella validazione della Relazione; 

- la metodologia applicata e il lavoro svolto (in forma sintetica); 

- il giudizio di sintesi espresso in termini di: validato o non validato; in caso di “non validazione” il 

giudizio è corredato di adeguata motivazione. 

La decisione è assunta in base agli specifici criteri individuati ed approvati con il presente atto, tenendo 

conto degli elementi emersi dal processo di validazione, secondo quanto riscontrabile nelle “carte di 

lavoro”. 
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5. Processo di validazione 

Ai sensi della Delibera n. 23 del 2013 il complessivo processo di monitoraggio del ciclo della performance da 

parte dell’OIV è schematizzato dalla seguente Figura. 

 

La validazione deve dunque compiersi entro il mese di settembre 2015.  

Al fine di rendere il processo di validazione quanto più possibile efficace e di supporto all’intero ciclo di 

gestione della performance, il processo di validazione è strutturato in modo da articolare le proprie fasi 

lungo tutto l’anno secondo la seguente sequenza: 

- Febbraio anno T: recepimento da parte dell’OIV degli esiti del monitoraggio relativo alla 

performance dell’anno T-1 e avvio delle attività di validazione – fase istruttoria secondo la 

metodologia proposta mediante predisposizione delle pertinenti “carte di lavoro”; 

- Febbraio – Aprile anno T: svolgimento di incontri con i dirigenti responsabili della performance 

organizzativa per il ciclo T-1, finalizzati a validare i contenuti degli esiti del monitoraggio relativo agli 

obiettivi strutturali/strategici e operativi; 

- Maggio anno T: recepimento da parte dell’OIV della bozza di Relazione sulla Performance relativa 

all’anno T-1 e avvio delle attività di validazione secondo la metodologia proposta mediante 

aggiornamento delle pertinenti “carte di lavoro”; 

- Maggio - Luglio anno T: svolgimento di incontri con i dirigenti responsabili della performance 

organizzativa per il ciclo T-1, finalizzati a validare i contenuti degli esiti del monitoraggio sulle 

sezioni trasversali della Relazione sulla Performance relativa all’anno T-1. 

- Luglio anno T: chiusura dalle attività di validazione – fase istruttoria, recepimento da parte dell’OIV 

della Relazione sulla Performance e svolgimento delle attività di validazione - fasi validazione, 

trasmissione e pubblicazione. 



METODOLOGIA PER LA VALIDAZIONE DA PARTE DELL’OIV DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  MATTM 

 

10 
 

Allegati 

Allegato 1.A – Modello scheda carta di lavoro – Sezione Riepilogo 

A.1 SEZIONE RIEPILOGO SCHEDA CARTA DI LAVORO n. …… del   ../.. /2014 

Responsabile della scheda:    N° ore: …… 

Protocolli eventuali atti di riferimento: 

B. Oggetto di verifica ai fini della validazione (Aree di verifica o loro componenti): (max. 10 righe)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Descrizione del lavoro effettuato per l’analisi : (max. 10 righe)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati): (max. 10 righe)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

E. Esiti verifica e relative considerazioni: (max. 10 righe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. Documentazione di riferimento per gli esiti della verifica: (max. 10 righe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

G. Interlocuzione con gli uffici, descrizione e risultanze principali:  (max. 10 righe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

H. Conclusioni raggiunte: (max. 10 righe) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il Responsabile della Carta di Lavoro 
 

Il Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
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Allegato 1.B – Modello scheda carta di lavoro – Sezione Rendicontazione 

Cronologica 

A.2 SEZIONE RENDICONTAZIONE CRONOLOGICA della SCHEDA CARTA DI LAVORO n. …… del   ../.. /2014 

Data: 

N.Ore:  

Elementi rilevati:  

 

Data: 

N.Ore:  

Elementi rilevati:  

 

Data: 

N.Ore:  

Elementi rilevati:  

 

Data: 

N.Ore:  

Elementi rilevati:  

 

 

Il Responsabile della Carta di Lavoro 

 

 

 

NOTA:  per ogni adempimento istruttorio espletato, ovvero per ogni relativo aggiornamento, indicare: 

- data di inizio e di fine del singolo adempimento istruttorio espletato; 

- N. ore complessive per il singolo adempimento istruttorio espletato; 

- informazioni relative a quanto indicato ai punti da B a d H, per quanto di interesse, della precedente 

sezione A.1. 
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Allegato 1.C– Aree di verifica 

 

1 PRESENTAZIONE E INDICE  

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

2.2 L’amministrazione  

2.3 I risultati raggiunti  

2.4 Le criticità e le opportunità  

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

3.1 Albero della performance  

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 PERFORMANCE  

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance 

Allegato 1: prospetto relativo alle pari opportunità e al bilancio di genere  

Allegato 2: tabella obiettivi strategici  

Allegato 3: tabella documenti del ciclo di gestione della performance 
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Allegato 2 – Riepilogo delle carte di lavoro 

A B C D E F G H 

 
Riferimenti 
schede carte di 
lavoro 

 
Oggetto/Area di 
verifica)  

Descrizione del 
lavoro 
effettuato per 
l’analisi  

Fonti di 
informazion
e-soggetti o 
documenti 
utilizzati 

Esiti della 
verifica e 
considerazioni 
in base a 
elementi 
probativi  

Doc. di 
rif. per 
gli esiti 
della 
verifica 

Commenti 
raccolti nel 
processo di 
interlocuzione 
con gli uffici  

Conclusioni 
raggiunte  

 n. … 
del ……. 
N. ore …. 
 

1.Presentazione 
e indice  
 

      

n. … 
del ……. 
N. ore … 
 

2. Sintesi delle 
informazioni di 
interesse per i 
cittadini e gli 
altri  stakeholder 
esterni 
 
  

      

n. … 
del ……. 
N. ore 
 
 

2.1 Il contesto 
esterno di 
riferimento  
 

      

n. … 
del ……. 
N. ore … 
 

2.2 
L’amministrazion
e  
 

      

n. … 
del ……. 
N. ore 
 

2.3 Risultati 
raggiunti 
  

      

n. … 
del ……. 
N. ore 
 

2.4 Criticità e 
opportunità  
 

      

n. … 
del ……. 
N. ore … 
 

……ecc….       

 n. … 
del ……. 
N. ore … 
          

……ecc….       

 

Data inizio processo  ……   Data fine processo …… 

N. unità personale OIV/STP coinvolte:    …………….. 

N. ore complessivo:  ………… 
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Allegato 3 – Sezione di sintesi delle carte di lavoro 

 

 

SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO

DENOMINAZIONE AMM.NEMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Scegliere l'amministrazione dal menù a tendina a sinistra (cella D2). Nel caso in cui l'amministrazione non sia inclusa nell'elenco, scegliere "Altra 

amministrazione" (cella D2) e indicarne la denominazione nella cella D3

RIFERIMENTI DELLA 

RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE

(A)

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA 

VALIDAZIONE

(AREE DI VERIFICA)

(B)

CONCLUSIONI RAGGIUNTE

(H)

(max 100 parole)

1 PRESENTAZIONE E INDICE

2
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER 

I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 Il contesto esterno di riferimento

2.2 L’amministrazione

2.3 I risultati raggiunti

2.4 Le criticità e le opportunità

3
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E 

SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

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 PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

6.2
Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della 

performance

Allegato 2 Tabella obiettivi strategici

Allegato 3 Tabella documenti del ciclo di gestione della performance

Allegato 4 Tabelle sulla valutazione individuale
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Allegato 4 – Registro delle Carte di Lavoro 
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Allegato 5 - Documento di validazione 

 

 

All’On. Sig. Ministro 

per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 

SEDE 

 

e p.c. All’ANAC 

Autorità Nazionale Anticorruzione 

e per la valutazione e la trasparenza 

delle amministrazioni pubbliche 

Piazza Augusto Imperatore, 32 

00186 ROMA (RM) 

 

OGGETTO:  Documento di validazione della Relazione sulla performance  201… 

L’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), 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 

xx/xx/xxxx, n. prot. xxxxx ed inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data xx/xx/xxxx. 

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: 

- il monitoraggio dell’ANAC sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

- la Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni. 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 

esaminati nel corso del processo di validazione sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro 

conservate presso l’OIV. 

Caso 1.  Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance. 

Caso 2.Tutto ciò premesso l’OIV non valida la Relazione sulla performance. 

 

Una sintesi delle motivazioni e del processo alla base della decisione è riportata nell’allegato che è parte 

integrante del presente documento. 

Il Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione 

 


