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Al Presidente 
Prof.ssa Anna Maria Ajello 
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Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2018 
 

Circa l’oggetto, il sottoscritto, nominato Organismo indipendente di Valutazione, in forma 
monocratica, dell’INVALSI con Disposizione Presidenziale n. 3 del 6.3.2017 e successiva 
Determinazione Direttoriale n. 73 del 5.4.2017, richiama il vigente art. 14, comma 4 lett. c) del 
D.Lgs. n.150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii., secondo cui l’O.I.V. “valida la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'amministrazione”. 

Tale documento, secondo l’art. 10 comma 1 lett. b) dello stesso Decreto, “evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”. 

La Relazione sulla performance dell’Istituto per l’anno 2018 è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 22.5.2019 con Delibera n. 6/2019 e trasmessa al presente O.I.V. con e 
mail del 27.5.2019 dalla Segreteria del Direttore Generale. 

In merito all’oggetto, il sottoscritto ha esaminato la relazione attivando altresì ogni iniziativa utile 
all’acquisizione della documentazione necessaria alla validazione di che trattasi, svolgendo 
incontri con i vertici e la dirigenza dell’Istituto ed analizzando la documentazione d’ufficio 
messagli a disposizione, procedendo in base alle vigenti previsioni normative del D.Lgs. n. 
150/2009 e ss.mm.ii., alle Linee Guida di cui alla Deliberazione CIVIT n. 6/2012 e ss.mm.ii. ed a 
quelle del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della performance n. 
3 del Novembre 2018 del Dipartimento, nonchè alle verifiche ed approfondimenti ritenuti 
necessari. 

Si è proceduto anche per l’anno 2018 secondo una metodologia di verifica che ha tenuto conto 
delle dimensioni e delle peculiarità strutturali ed organizzative dell’Istituto. 

Tutto ciò premesso, a conclusione delle rilevazioni ed approfondimenti svolti e verificata la 
relazione sulla base dei criteri di cui alle suindicate Linee Guida, il presente O.I.V.  
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la Relazione sulla Performance anno 2018, la quale viene inviata ai competenti Organi 
dell’Istituto per il tramite del Dirigente Servizi Amministrativi. La relazione stessa sarà pubblicata 
sul sito istituzionale dell'Istituto, unitamente al presente documento di validazione. 

La documentazione del processo di validazione è contenuta in apposite sezioni delle carte di 
lavoro conservate presso l’O.I.V. 

Roma, 28 maggio 2019 

 

Inviato a mezzo PEC il 28.5.2019          L’Organismo Indipendente di Valutazione 

F.to Dott. Tiziano Amorosi 
 

 


