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Al Direttore generale di Asp Seneca 
Al Servizio Controllo di gestione 

 
p.c. Amministratore Unico 

 
 
OGGETTO: ATTO DI VALIDAZIONE OIV DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione di Asp Seneca, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lett. c) 

del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere CIVIT n. 5/2012 e n. 6/2012, ha preso in esame la 

Relazione sulla Performance 2016 di Asp Seneca. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli 

accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare, articolati in verifiche indirette effettuate 

tramite colloqui oppure attraverso una verifica diretta eseguita mediante navigazione del sito, 

tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da: 

• il monitoraggio, esercitato in corso d’anno, sull’attuazione del Piano della Performance 2016; 

• il monitoraggio sugli obblighi di trasparenza; 

• il monitoraggio sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità; 

• l’interlocuzione diretta con il Direttore Generale e il Responsabile per la Trasparenza; 

Si ricorda che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione sulla Performance 

approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo. 

La validazione pertanto 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; 

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

rendicontazione dei risultati raggiunti, all’accesso ai sistemi premianti. Ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009, la validazione della Relazione è, infatti, condizione 

inderogabile, necessaria ma non sufficiente, per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. 

Tutto ciò premesso l’Organismo Indipendente di Valutazione 

 



 

 

VALIDA 

 

la Relazione sulla Performance 2016 di Asp Seneca. 

A corredo del proprio giudizio di validazione, l’Organismo Indipendente di Valutazione ritiene 

opportuno evidenziare alcune sintetiche considerazioni e formulare specifiche raccomandazioni 

per il prossimo ciclo valutativo. 

Il 2016 è stato un anno che ha registrato un miglioramento nella declinazione a cascata degli 

obiettivi, da quelli strategici assegnati al Direttore generale a quelli operativi assegnati alle unità 

organizzative dell’Ente. In miglioramento risulta anche la capacità dell’amministrazione di 

utilizzare tecniche innovative per la misurazione e valutazione degli ambiti comportamentali e 

sistemi informatici gestionali a supporto del ciclo della performance. 

In materia di trasparenza, questo Organismo Indipendente di Valutazione invita l’amministrazione 

a portare avanti il lavoro di ricognizione e mappatura dei processi, in quanto tale analisi è 

propedeutica alla verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni rilevanti ai 

fini della trasparenza dell’attività amministrativa. 

È opportuno ricordare, infatti, che sono vigenti obblighi specifici per la dirigenza, alla cui 

inosservanza le norme correlano fattispecie di responsabilità dirigenziale e, in taluni casi, 

rappresentano un elemento di valutazione di cui tenere conto al fine della corresponsione 

dell’indennità di risultato. 

Si invita, infine, l’amministrazione a pubblicare, ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 e del d. lgs. n. 

33/2013, il testo della Relazione e il presente atto di validazione sul proprio sito istituzionale, nella 

sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione di primo livello 

“Performance”. 

Cordialmente,  

 

 

San Giovanni in Persiceto, 17 maggio 2017 

 

 

Dott. Paolo Antonio Albano 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.  

Sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 

 


