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ATTO DI VALIDAZIONE  
DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017 

 
Questo Organismo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ha preso in esame la Relazione sulla 
Performance 2017 dell’INRiM, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta 
del 9 ottobre 2018. 
 
Il procedimento di validazione è stato condotto, ove compatibile, sulla base del documento ANVUR “Linee 
guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici di Ricerca” del luglio 2015, 
nonché sulla base della metodologia a suo tempo indicata dalla CIVIT, ora ANAC, con delibere n. 5 e n. 6 del 
2012, nelle more di eventuali nuove direttive o linee guida che dovessero essere emanate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, al quale, il decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 
2014, n. 114, ha trasferito le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance. 
 
Proprio con riferimento alla Delibera CIVIT n. 6/2012 (“Linee guida per la validazione da parte degli OIV 
della Relazione sulla performance”), il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare del 29 marzo 2018, 
ha dichiarato che, in virtù delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 74/2017 all’articolo 10, comma 
1, lett. b), del decreto legislativo n. 150/2009, devono intendersi superate le disposizioni che fissavano al 15 
settembre di ogni anno il termine finale per la validazione della Relazione da parte dell’OIV. 
 
Come rappresentato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le Relazioni annuali sulla performance relative 
all’anno 2017 devono essere approvate, validate e pubblicate entro il 30 giugno 2018.  A tal proposito, questo 
Organismo ha preso visione della nota del Direttore Generale, prot. n. 6517 del 14 settembre 2018, trasmessa 
all’ANVUR, nella quale sono riportate le motivazioni, che si ritiene di condividere, del mancato rispetto dei 
termini per l’approvazione della Relazione sulla performance 2017. 
 
Ciò tenuto conto, lo scrivente ha svolto la propria attività di validazione sulla base della documentazione 
esaminata, dei riscontri e degli accertamenti effettuati, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi 
dalla propria “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni” relativa al 2017. 
 
Tutto ciò premesso, questo Organismo 

VALIDA 
 
la Relazione sulla Performance 2017 dell’INRiM, approvata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 9 ottobre 2018, ritenendo che la stessa sia redatta in forma chiara, sintetica 
ma pienamente esaustiva e di immediata comprensione. 
 
Il presente atto è da pubblicare nella sezione del sito “Amministrazione Trasparente”, sezione di primo livello 
“Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di 
valutazione” – “Documento OIV di validazione della Relazione sulla Performance”. 
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