
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico 
 

 

A: 
Direttore Generale  
Dr. Fabrizio Tosone 
 
Pc:  
Responsabile Controllo di Gestione  
Dr.ssa Germana Spirito 
 
Responsabile Struttura Tecnica 
Permanente 
Dr. M. De Angelis  

 

Oggetto: Parere preventivo dell’OIV, ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 150/2009, sul Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance” (ND‐UCG‐2022‐001 – elaborazione 2022) 

 

In relazione alla trasmissione (con messaggio pec del 17/01/2023, ore 11:25), da parte del 

Direttore Generale, del documento “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” 

(ND‐UCG‐2022‐001 – elaborazione 2022) con cui mi è stato trasmesso il testo finale del Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance (versione 2022) dell’ASI, elaborato dall’Agenzia 

nel corso dell’anno 2022 e dei chiarimenti avuti, tramite l’UCG, durante l’iter di elaborazione 

del testo, nel 2022 e fino alla settimana scorsa, questo OIV rileva, in via generale, che il nuovo 

testo aggiornato introduce, rispetto alla versione precedente, significative ed efficaci nuove 

regole, di cui la maggior parte conseguenti al completamento della riforma ad opera del 

legislatore e/o in decreti attuativi degli strumenti di programmazione della Performance 

strategica e di quella operativa delle realtà pubbliche. 

L’OIV prende atto che il lavoro di aggiornamento, per il 2022, è risultato, per l’ASI, 

particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, a causa delle incertezze sui contenuti e 

sulle conseguenze della riforma statuale degli istituti di pianificazione delle performance 

strategiche ed operative e che esso si è conseguentemente “dilatato” nel timing, sia a causa dei 

ritardati tempi di completamento da parte statuale di tale revisione normativa sia, soprattutto, 

della conseguente necessità, prima di produrre un aggiornamento del SMVP, di verificare una 

prima “sperimentazione” di quelle innovazioni, da parte dell’ASI, durante il secondo semestre 
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2022. 

E’ da chiarire, poi, che, ai fini di stesura dii questo Parere, l’OIV ha analizzato il testo propostogli 

(anche in base alle verifiche già sviluppate in precedenza, nelle fasi e sulle bozze prodromiche al 

testo finale del Sistema stesso) considerando, innanzitutto, la missione istituzionale dell’ASI, la 

sua fase organizzativa attuale e la fase di sviluppo strategico-organizzativo che l’Agenzia stessa 

si prefigge nel breve/medio periodo. Inoltre, l’Organismo ha proceduto ad un’attenta verifica 

del Sistema nei profili di compliance normativa, sulla base delle numerose norme giuridiche e 

dei conseguenti testi di indirizzo. In tal senso le principali fonti giuridiche e tecniche tenute 

presenti dall’OIV sono state le seguenti:  

o D. lgs. n. 150/2009, specie negli articoli di legge seguenti:  

- 7 (Sistema di misurazione e valutazione della performance)  

- 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance)  

- 3 (Principi generali)  

- 4 (Ciclo di gestione della performance),  

- 5 (Obiettivi e indicatori),  

- 8 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa),  

- 9 (Ambiti di misurazione e valutazione la performance individuale),  

- 12 (Soggetti), 

- 15 (Responsabilità dell'organo di indirizzo politico amministrativo),  

- 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni). 

 

o (a seguito dell’introduzione nell’ordinamento italiano del PIAO) Decreto legge 9 giugno 2021 

n. 80 ed, in specie, art. 6 di esso. In relazione a tale normativa sono stati considerati pure i vari 

testi conseguenti, tra cui il d.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022. In questo ultimo ambito di contenuti 

normativi l’OIV ha pure particolarmente considerato, ad esempio, le “Linee Guida per la 

compilazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, approvate dalla Conferenza 

Stato-Regioni.  

Alla luce di quanto sopra, la valutazione di questo OIV, anche tenendo presente il precedente 

testo di SMVP dell’ASI, è quella di  

dare, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D. lgs. 150/2009, proprio Parere positivo 

 rispetto al testo sottopostogli del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” 

(ND‐UCG‐2022‐001 – elaborazione 2022)” dell’ASI,  

sussistendo in tale documento, la coerenza delle scelte operate in esso dall’Agenzia con il 
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quadro normativo vigente e con le vigenti Linee Guida e norme tecniche in senso lato, tra cui, 

da ultimo, quelle emanate in materia di PIAO, nonché con lo specifico contesto interno ed 

esterno dell’ASI ed, infine, avendo il nuovo testo acquisito, sostanzialmente, le osservazioni 

metodologiche espresse, da questo OIV, con la collaborazione della propria STP, al  Controllo di 

Gestione in occasione delle formulazioni in progress elaborate dall’Agenzia. 

Si rimanda ovviamente all’applicazione, nel corso del 2023, di tale SMVP per raccogliere, tutti 

gli attori del Sistema, elementi utili per eventuali nuovi contenuti di aggiornamento del testo. 

17.01.2023 

L’OIV presso ASI 
        Dott. Aldo Monea 

(firma digitale) 
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