
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico 

 

 

A: 
Responsabile Controllo di Gestione  
Dr.ssa Germana Spirito 
 
Responsabile Struttura Tecnica 
Permanente 
Dr. M. De Angelis  

 

Oggetto: Parere positivo su aggiornamento 2021 del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance. 

 
In relazione all’email del 15.02.2021 delle ore 17,50 del dr. De Angelis, in qualità di 

Responsabile della Struttura Tecnica Permanente di Misurazione della Performance, con cui 

mi è stato trasmesso il testo del Sistema di Misurazione e Valutazione dell’ASI nella parte, da 

ultimo, aggiornata dall’Agenzia per l’anno 2021, ritengo, come OIV, che il nuovo testo 

aggiornato: 

- acquisisca, in modo sostanziale, le varie osservazioni metodologiche di questo OIV 

(espresse, in vari incontri con la propria STP, Dr. De Angelis e, in via diretta o 

indiretta, con il Controllo di Gestione dell’Agenzia, anche nel corso di video-

collegamento) sulle formulazioni in progress elaborate dall’Agenzia nel corso dei 

mesi di gennaio e di febbraio 2021.  

- risulti adeguato non solo in termini di compliance rispetto al quadro normativo 

vigente in materia (ivi comprese, sia le Linee Guida ANVUR sia, in via analogica, alle 

Linee Guida, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica in materia), ma, 

pure, alle esigenze finalizzate al miglioramento del Ciclo della Performance a suo 

tempo espresse da questo OIV in sede di Relazione sul Sistema 2020; 

- prenda atto, adeguatamente sia delle Note su “Profili metodologici sulle modalità 

della partecipazione degli stakeholder al processo organizzativo di Misurazione della 

Performance organizzativa ai sensi dell’art. 19 bis del D. lgs. 150 del 2009 (...)” 

dell’8.02.2021 sia dei suggerimenti metodologici da me segnalati (sul testo 

pervenutomi con e-mail della STP delle ore 9,32) nel corso del video collegamento 
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delle 12,30 in data odierna. 

Di conseguenza, questo OIV valuta che l’aggiornamento attuale rappresenti, nel 

complesso, ulteriore positiva formulazione rispetto al passato testo del 2020. 

Pertanto, questo OIV, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, 

esprime parere favorevole sul nuovo testo del SMVP 2021. 

15.02.2021 
L’OIV presso ASI 

        Dott. Aldo Monea 
(firma digitale) 


