1l'

VALIDAZIONE
DELLA
2OL5
REIAZIONESUt[,4 PHRFORMANCE

AREM - AGENZTAREGTONAIEPERtA
P{JGLIA
NHI,tAREGTCINE
MOBILTTA'
D[
IhINTPENDEI\ITH
ORGANISMO
VATUT^AZTONE
Premessa

f

20!5 sintetizzale fasi
Il preserrtedocumentodi validazionedeliarelazionesulla performance
gli
esiti.
processo
ne
espone
di
validazione
e
in cui si d articolatoil
dellaRelazione
ll processodi validazioned statoawiato dall'0N a seguitodell'approvazione
sulle performanceda parte del CommissarioStraordinariodell'Agenzia[determina. 22 del
3 sedutedi lavoro,inclusala sedutafinale.
28/04/2016) e si d sviluppatoin complessive
Preliminarmente,si rileva che I'OIV aveva gid definito l'impianto metodologicoper la
anchealla luce delle pregresseesperienzedi
validazionedella Relazionesullaperformance,
validazionee medianteconfronto con diversificatiapproccimetodologici.L'impiantodel
documentdi validazioneindividuale fonti normativee definisceil perimetrodel processodi
validazioneconriferimentoagli ambitied ai parametri.

[-e fasi del processo di validazione
Dal punto di vista operativo, anche con riferimento alla precedente nelazione sulla
nel rispetto della Delibera CIVIT/ANAC
perlorntancedell'anno 2014 I'OIV ha ritenuto
i cui allegatisono stati aggiornatidalla medesimaAutoriG - di procederecome
n.6/20'1,2,
segue:
dell'attivitadi validazione,alla
1) definizionedei parametri,dei limiti e deln'oggetto
luce dei criteri metoclologiciindicati dalla CIVIT/ANACche non risultano modificati
a seguito del passaggiodelle nelative funzioni al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
2) esamedella relazionesullaperformanceper l'anno 201"5e dei relativiallegati;
3) valutazionedella nelazionerispetto ai parametri della Delibera CIVIT/ANACn.
6 /20L2, sopramenzionata;

dell'organodi verticedell'Agenzia.
Nell'ambitodell'attivitadi cui ai punti precedentil'OlV non ha ritenuto di procederead
audizioni del dirigente dell'Agenzia,reputando sufficiente, nell'ambito del presente
documento,
l'esamedellarelazirrne
di cui allacitatedeliberacommissariale.
Non di meno,non sonomancati,in occasione
di precedentisedutedell'OIV,momentiinformali
di scambiodi opinioni,attinenti ai profili metodologicidi talune situazionispecifiche;in tali
circostanze,
l'OlV non ha mancatodi fornire,per quantopossibile,il suo apportocollaborativo,
di alcungiudiziosu un testospecifico.
senzaanticipazione
L'OIVassumecomequadronormativedi riferimentoper la presentevalidazionel'art. 1.0,
la qualit),
comma1 del d. lgs"n.150/2009, il qualeprescriveche:"Al fine di assicurare
le
dellaperformance,
comprensibilit)ed attendibilitddei documentidi rappresentazione
(...)
pubbliche
(...)redigonoannualmente:
denominato:
un
documento
amministrazioni
[.."J
<Relazione
sulla pelformance>che evidenzia,a consuntivo,con riferimentoall'anno
precedente,
irisultati organizzativie individualiraggiuntirispetto ai singoliobiettivi
programmatied alle risorse,con rilevazionedeglieventualiscostamenti,
e il bilanciodi
"di
genererealizzato".
Nel medesimocommasi precisacheil Piano cui allaletteraa)" (ossiail
pianodellaperformanceJ
"individuagli indirizzie gli obiettivistrategicied operativie
definisce,
con riferimentoagli obiettivifinali ed intermedied alle risorse,gli indicatoriper la
nonch6gli obiettivi
misurazionee la valutazionedellaperformancedell'amministrazione,
normativosopra
al personaledirigenzialeed i relativiindicatori".Dalcomplesso
assegnati
chedeveesserepresente
specificato
si individuaun contenuto"minimo"ed inderogabile,
a consuntivo,
con
essoe costituitodall'evidenziazione,
nellarelazionesullaperformance:
e individualiraggiuntirispettoai
riferimentoall'anngprecedente,
dei risultatiorganizzativi
singoliobiettivi(strategicied operativi)programmatied allerisorse,conrilevazionedegli
eventualiscostamenti.
la relazionesullaperformance2015fornisceun quadro
ln lineadi continuit)con la precedente,
e
di lettura della relazione,la qualecontienei dati di sintesisulla performanceorganizzativa
descriveil processoe gli elementistrutturalidel sistema.La relazionecontieneinoltre i report
di dettagliosullo stato di attuazionedegli obiettivi operativi per le macro-areee le aree
di
funzionaliin cui I'Agenziasi articola,i dati di consuntivoe la percentualedi realizzazione
ciascunindicatore/attivitenonch6l'analisidei risultaticonseguiti.
Gli esiti del processo di validazione
l'OIV ritiene di riportare di seguito,in forrna tabellare,quanto emerso dall'esamedella
Relazionesullaperformance201,5unitamenteaile proprie osservazioni.
Situazioneriscontrata
Presentazione della
relazione- Premessa

Il d o c u me n tosi apre con una
presentazionea firrna de'l
C o mmi s s a ri ostraordi nari o
d e l l ' Ag e n z i a

OsservazioniOIV

Nessuna

Osservazioni 0lV

Contenuti

S ez i o n e

Nessuna

I risultati raggiunti

Le az ioni di
miglioramento delle
oerformance

Le schede di
presentazione degXi
rbiettivi per macroaree
ed aree funzionali

Risultati raggiunti

In g e n e ra l e ,s ono i ndi vi duabi l i tutti i
c o n te n u ti e ssenzi al i ri chi esti dal l a
d e i i b e ra C IVIT per l a strutttl razi one
d e l l ar e l a z i o n e
paragrafo
espri me
L ' a p p o s i to
C e tta g l i a ta m e nte l e condi zi oni di
contesto esterno che hanno lirnitato il
raggiungimentodegli obiettivi e indica
l e a re e s tra te g icheper i l mi gl i oramento
delle p erformanceorganizzative.

I ri sul tatiraggi untisono descri tti
La presentazi one
anal i ti camente.
garanti sceuna l oro i mmedi ata
i ntel l i gi bi l i td.
R i sul tanoacqui si tii suggeri mentiche l'O I V
avevarappresentatocon ri feri me nt oalla
precedenterel azi onee trovano ap posit o
spazi ol e ragi onidel l i mi tato
raggi ungi mentodi al cuniobi etti vi
strategici.

Le schede contengono dettagliate R i sul tanoacqui si tii suggeri men t iche l'0lV
descrizioni degli obiettivi strategici aveva rappresentato con riferimento alla
prioritari, degli indicatori di attiviG, nrecedenterel azi one.
dei risultati raggiunti e del relative
grado di realizzazione rispetto agli
obiettivi assegnati
La descrizione
a d e g u a ta m e n te
re l a z i o n e .

risultati e
dei
presente
nel l a

Si prende atto positivamente che a
i ndi cazi oni dell'O I V
segui to del l e
contenute nel precedentedocu m ent o di
validazione 201,4,gli indicatori di attivit)
sono stati adeguatamente de scr it t i in
terrnini quantitative o in riferimento a
l oro preci searti col azi onitempor ali.

La documentazionedel processodi validazionee le uiteriori informazioniacquisitedall'OIV
consentonodi formulare un giudizio di adeguatezzadel documentoe di corrispondenza alla
normativa vigente,sopra richiamata.In particolare,I'OIV registrache sono state accoltequasi
tutte le osservazioniformulate dall'Organismonel documentodi validazionedella relazione
sulla performance del 201,4; risultano, allo stato, ancora mancanti precisi riferimenti a
benchmark per l'elaborazione,su base comparativa,degli indicatori di attivit), criticit),
questa, rilevata dall'Organismoe segnalataquale necessariaevoluzione del modello di
gestionedella performanceverso metodologiecalibratesu bestpractices.
Per quanto sopra,l'OIV valida la Relazionesulla performance201'5dell'Agenziaregionaleper
la mobilid nella RegionePuglia.
Bari,23 maggio2016
Organismo indipendente di valutazione
Il componente monocratico
rof. Luigi Spedicato
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