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Prot. n. __________/2021 OIV
VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 4, LETTERA c) DECRTETO LGS. 150/2009

L’OIV, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell’art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, ha preso in esame la “Relazione sulla performance
2019” che la Provincia di Chieti ha trasfuso nel Rendiconto di Gestione, come approvato con Delibera
Consiliare n. 13 del 14.07.2020 e trasmesso con nota reg. uff. n. 0012803 del 22/07/2021 avente ad
oggetto “Performance 2019 - Trasmissione Rendiconto di Gestione”.
Questo Organismo ha svolto il prescritto procedimento di validazione sulla base delle indicazioni
riportate nelle Linee guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3, emanate dal Dipartimento
della Funzione Pubblica nel mese di novembre del 2018 ed è descritto nella allegata relazione di
validazione.
Ciò premesso, a seguito delle verifiche e dei controlli compiuti, l’Organismo Indipendente di
Valutazione della Provincia di Chieti
VALIDA CON OSSERVAZIONI
la Relazione sulla Performance della Provincia di Chieti - annualità 2019 - approvata dal Consiglio
Provinciale, formulando le seguenti osservazioni e raccomandazioni che dovranno essere prese in
considerazione e recepite, almeno con evidente e consistente gradualità, nelle prossime relazioni relative
ai successivi cicli della performance compresi nel triennio 2020/2022:
a)-in merito al profilo della struttura formale della Relazione annuale in esame, si evidenzia la necessità
che questa sia maggiormente conformata alla impostazione descritta nelle anzidette “Linee Guida” n.
3/2018, avendo cura di contemperare l'esigenza di sinteticità del documento con quella di rappresentare
adeguatamente gli aspetti connessi al raggiungimento della performance. In particolare, la Relazione, pur
dovendosi riportare al Rendiconto di Gestione deve avere una propria specificità ed autonomia;
b)-risulta necessario evidenziare ulteriormente il grado di correlazione con gli obiettivi del Piano
anticorruzione e della Trasparenza;
c)-risulta necessario e inderogabile l’inserimento degli indicatori d’impatto (outcome) anche al fine di
meglio rappresentare i risultati delle indagini di “Customer Experience” utili per la successiva attività di
programmazione orientata a un maggiore livello di soddisfazione dei bisogni della collettività
amministrata;
d)-risulta necessario verificare il completo allineamento tra il ciclo della performance (dando effettività
alla fase intermedia del monitoraggio) e il ciclo del bilancio onde evitare il disallineamento temporale dei
documenti relativi alla performance e alla sua rendicontazione;
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e)-risulta necessario che la Relazione annuale contenga, il riferimento al bilancio di genere realizzato
dall’amministrazione (articolo 10, comma 1, lett. b, d.lgs. 150/2009) al fine di evidenziare il diverso
impatto che le politiche e le attività dell’amministrazione hanno determinato in relazione alla diversità di
genere.
Si rammenta a codesta Amministrazione che può evidenziare all’interno della Relazione le principali
azioni intraprese, rinviando, tramite apposito link, per i contenuti di dettaglio, al bilancio di genere da
pubblicare sul sito istituzionale.
L’esito del presente processo di validazione rientra nella terza tipologia prevista dalle Linee Guida n.
3/2018 del Dip. Funz. Pubblica (validazione con osservazioni), pertanto, questo Organismo avrà cura di
verificare il recepimento delle suddette osservazioni.
Campobasso, 29 luglio 2021
L’OIV della Provincia di Chieti
Avv. Stefano MAGGIANI
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