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ATTO DI VALIDAZIONE 

DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2019  

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), ai 
sensi dell’art. 14, co. 4, lett. c), del d.lgs. n. 150/2009 e s.m.i., ha preso in esame la Relazione sulla 
Performance 2019 dell’INRiM, approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
23/2020/4 del 26 maggio 2020, trasmessa all’OIV con mail del 16 giugno 2020.  

L’OIV ha diretto il procedimento di validazione sulla base, ove compatibile, delle Linee guida n. 3/2018 
redatte dall’Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
nonché del documento ANVUR “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della performance degli Enti Pubblici 
di Ricerca” del luglio 2015, svolgendo direttamente e in autonomia gli accertamenti, avvalendosi degli 
elementi informativi raccolti dalle interlocuzioni avute in corso d’anno con il Direttore generale, dott. 
Moreno Tivan, nonché della preziosa collaborazione del personale della struttura di supporto dell’Ente. 

Gli accertamenti svolti, ritenuti opportuni, hanno usufruito dei controlli e degli approfondimenti emersi 
in fase di istruttoria della Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 
trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2019, ancora in corso e che l’OIV si riserva di 
ultimare e inviare a breve, alla quale si rimanda per gli approfondimenti di merito. 

L’esposizione dei dati e delle informazioni rispetta i criteri di semplificazione, selettività e significatività 
richieste dalle citate Linee guida n. 3/2018. Questo OIV ha constatato un miglioramento generale del 
documento esaminato, più soddisfacente in termini di rispondenza ai requisiti da soddisfare, nonché più 
chiaro e completo. L’OIV rileva un approccio di crescita costante dell’Ente, volto al miglioramento 
continuo e all’autovalutazione, che questo OIV intende incoraggiare e stimolare. Al tempo stesso invita 
l’Ente a rappresentare i risultati individuali raggiunti dal vertice amministrativo e a illustrare meglio le 
iniziative che si intende porre in essere per migliorare il ciclo di gestione della performance. 

Sulla base di quanto finora premesso, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

VALIDA 

La Relazione sulla Performance 2019 dell’INRiM, approvata con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 23/2020/4 del 26 maggio 2020, ritenendo che la stessa sia stata redatta in forma 
sufficientemente chiara, sintetica 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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Data 30 giugno 2020 

L’OIV dell’INRiM 

Dott. Ruggiero Gianpiero 

(Firma depositata presso l’archivio dei documenti dell’OIV) 


