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Al Commissario  

Dott.ssa Antonella Guglielmetti 

Sede 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’EIPLI: 

- tenuto conto dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la 

Relazione sulla Performance, approvata dall’Amministrazione in data 10/7/2020 con Decreto del 

Commissario n. 32 ed inviata all’OIV; 

- tenuto conto che gli strumenti di programmazione e di rendicontazione devono recepire le seguenti 

caratteristiche: 

1. una pianificazione degli obiettivi di carattere triennale sulla base dell’indirizzo dell’organo di 

governo, pensata in coerenza con i bisogni degli stakeholder e gli atti di programmazione 

economico-finanziaria; 

2. obiettivi individuati annualmente e raccordati con la pianificazione strategica e pluriennale 

dell’Ente; 

3. contenuti della programmazione operativa volti a rappresentare, fermo restando quanto detto 

sub.2: 

a. obiettivi operativi; 

b. indicatori di performance; 

c. valori attesi; 

- tenuto conto del Piano della Performance 2019-21; 

- considerato il Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance (SMIVAP) dell’EIPLI; 

- considerato che il processo di Validazione della Relazione finale sulla performance avviene sulla 

base degli accertamenti che codesto Organismo di Valutazione ha ritenuto opportuno adottare, sul 

grado di conformità della Relazione al Piano della Performance dell’Ente, sui principi di qualità, 

comprensibilità, attendibilità e gradualità del processo di adeguamento dell'ordinamento dell’Ente ai 

contenuti del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dei risultati e degli elementi emersi durante il 

monitoraggio finale del Piano stesso; 

- considerato che la documentazione sul processo di Validazione e le motivate conclusioni 

raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite carte di lavoro 

conservate presso l’OIV; 

sulla base di quanto sopra, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

VALIDA 

la Relazione sulla Performance per l’anno 2019; 

INVITA 
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l’Ente a pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, la Relazione sulla Performance e il presente 

atto di Validazione sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente». 

Bari, 16 luglio 2020 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

         (prof. Piervito Bianchi) 
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