Al Commissario Straordinario: dr. Paolo Sestito
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CiVIT - Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche
Autorità Nazionale Anticorruzione
Piazza Augusto Imperatore, 32 - 00186 Roma

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma

Documento di validazione della Relazione sulla performance
L’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV) dell’Invalsi, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D.
Lgs. n. 150/2009 e delle successive delibere CIVIT in particolare le n 4, 5 e 6 del 2012, ha preso in esame la Relazione
sulla performance approvata in data 31/07/2013, n. prot. 0007673 e successivamente trasmessa dall’amministrazione
allo scrivente OIV.

L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base di quanto previsto dalle norme, degli accertamenti ritenuti
opportuni e della complessità dell’Ente, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:
• i monitoraggi sul Piano della performance e sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
• la Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli
interni.

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati,
sono contenute in un promemoria preservato presso l’OIV stesso, che descrive il processo seguito e la
documentazione utilizzata.
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La metodologia utilizzata, pur semplificata in ragione delle dimensioni e dell’articolazione dell’ente, è stata quella
tipica dei processi di audit con l’identificazione delle aree di indagine, la racconta e l’analisi della documentazione
necessaria e la verifica della congruenza tra quanto pianificato ex ante e quanto realizzato ex post.

Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance.

Data 11/09/2013
Guido Cutillo
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