ARPA LAZIO
Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.
Validazione della Relazione sulle prestazioni e sui risultati 2015
Premesso:
che l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Arpa Lazio è stato costituito con deliberazione del
Direttore Generale n. 172 del 3 dicembre 2015 e si è insediato con effetti a decorrere dal 25 febbraio
2016;
che l’art. 15 della legge della Regione Lazio n. 1 del 16 marzo 2011 (“Norme in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge
regionale 18 febbraio 2002, n. 6”) non individua espressamente tra i compiti demandati all’OIV una
validazione esplicita della Relazione sulla Performance;
che l’art. 16 c.2 del D.lgs. 150/2009 contiene una espressa riserva di legge in favore delle
amministrazioni regionali quanto alla individuazione dei compiti degli O.I.V. dei propri enti;
che tuttavia l’OIV ha comunque preso in esame la Relazione sulla prestazione e sui risultati anno 2015,
approvata dalla Conferenza di Direzione del 30 marzo 2016 e trasmessa in data 5 aprile 2016,
avvalendosene ed utilizzandone le risultanze in occasione dell’iter di valutazione delle prestazioni
dirigenziali svoltosi nelle sedute del 14 e 15 aprile 2016;
che pertanto, in analogia a quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, lett. c) del decreto legislativo n.
150/2009, l’O.I.V. ha comunque sostanzialmente svolto le attività di validazione del contenuto della
Relazione, operando gli approfondimenti e gli accertamenti opportuni, contestualmente alla
formulazione delle singole proposte di valutazione della dirigenza apicale e di cui alle risultanze delle
sedute verbalizzate e conservate presso gli uffici dell’OIV;
che nella circostanza il documento esaminato è stato ritenuto adeguato e coerente con le finalità
prefissate, riportando in dettaglio i risultati organizzativi conseguiti dalle strutture, con particolare
riguardo agli obiettivi annuali assegnati;
Tutto ciò premesso,
l’OIV dà atto dell’avvenuta validazione della Relazione sulla prestazione e sui risultati anno 2015 nei
termini e con le modalità di cui in premessa.
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