
 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

Α. L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, individuato con 

delibera del Direttore Generale n. 20 del 19.01.2017, in ottemperanza a quanto 

disposto dal D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009 e dalle ss.mm.ii. ha preso in esame la 

Relazione consuntiva sulla performance 2017, definita in data 28/06/2018 con 

Delibera DG n. 359 e che il Consiglio di Amministrazione ha approvato con propria 

Deliberazione n. 4 del 6 luglio 2018. 

Β. L’OIV ha svolto il proprio lavoro propedeutico alla validazione sulla base della 

metodologia di verifica preventivamente approvata e degli approfondimenti ritenuti 

utili, tenendo anche conto dei documenti ufficiali già in possesso o resi pubblici dai 

competenti uffici e dell’impianto metodologico, già approvato nell’ambito della 

riunione del 15 giugno 2017 e presente negli allegati 4 e 5 del relativo verbale.  

Χ. L’OIV, con propri verbali delle sedute n. 7 del 25 maggio 2018 e n.8 e del 12 giugno 

20189, ha preso in esame le carte di lavoro verificando l’operato di tutte le strutture ed 

ha formulato un parere favorevole considerando che complessivamente la percentuale 

di raggiungimento degli obiettivi relativi all’anno 2017 si attesta su una media del 

94,86% e che, per struttura, si pone in un range compreso fra 78,99% e 100%. 

∆. L’OIV. evidenzia inoltre che la percentuale di scostamento nelle valutazioni 

individuali, sia del personale dirigente, che del personale di comparto, si attesta sui 

seguenti dati minimi e massimi: comparto da 1.0 a 5.0; dirigenza da 3.67 a 5.0, 

indicativi di una adeguata differenziazione nelle valutazioni operate. 

Ε. L'attività di validazione è stata esplicitata con riguardo ai seguenti ambiti, delineati sia  

dall'Anac, come desumibili dal provvedimento di riordino del Dlgs 150/2009: 

• l'attendibilità dei dati e delle informazioni; 

• la comprensibilità della relazione, anche per gli stakeholder, al fine di favorire la visione 

delle attività ed i risultati dell' amministrazione; 

• la coerenza con le risultanze delle valutazioni realizzate; 

• la  pubblicazione delle informazioni scaturenti dai sistemi di rilevazioni  

• il percorso strategico che ha accompagnato la pianificazione e lo svolgimento del lavoro di 

validazione. 

Φ. Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla performance per l’anno 2017. 
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Dott.ssa Adelia Mazzi, coordinatore OIV;  __________________________ 

 

Dott.ssa Katia Belvedere, componente;  __________________________ 

 

Dott. Nazareno Renzo Brizioli, componente; __________________________ 

 


