
Aggiornamento dell’allegato A della delibera CiVIT n 6/2012 ai fini della Validazione della 
Relazione sulla performance 2012 

 

1. Premessa 

Alla luce del monitoraggio della Validazione della Relazione sulla performance 2011 il presente documento 
ha lo scopo di integrare l’allegato A “Tenuta e redazione delle carte di lavoro” della delibera n. 6/2012. In 
particolare si fornisce lo schema per consentire agli OIV di rappresentare la sezione di sintesi delle carte di 
lavoro in modo strutturato e coerente con le modifiche intervenute nella compilazione degli allegati alla 
Relazione sulla performance. 

Pur lasciando alla discrezionalità degli OIV l’impostazione delle carte di lavoro, la compilazione della 
sezione di sintesi andrà effettuata da parte degli OIV utilizzando il file excel scaricabile dal sito istituzionale 
CiVIT. Il file excel compilato dovrà essere trasmesso alla CiVIT contestualmente al documento di 
Validazione (Allegato B della delibera n. 6/2012), come già indicato nel paragrafo 2.3 della delibera n. 
6/2012. 

Per le amministrazioni centrali già abilitate all’accesso al Portale della Trasparenza, gli OIV trasmettono il 
documento di Validazione e il file excel tramite caricamento nell’apposita sezione “Monitoraggio OIV” del 
Portale. L’amministrazione trasmette i suddetti documenti quali allegati della Relazione sulla performance 
nell’apposita sezione “Performance” del Portale. Per le amministrazioni non abilitate all’accesso al Portale 
permangono le modalità di trasmissione indicate nella delibera n. 6/2012. 

2. Guida alla compilazione della sezione di sintesi delle carte di lavoro 

Le colonne A e B sono precompilate e riportano nel dettaglio le sezioni della Relazione sulla performance 
(aree di verifica). 

Nella colonna H sono sintetizzate le conclusioni raggiunte da parte dell’OIV nell’esame di ciascuna area di 
verifica che hanno determinato l’esito del processo di validazione, riportato nella successiva colonna I. Si 
raccomanda di non superare le 100 parole. 

Infine nella colonna I è riportata l’indicazione dell’avvenuta o della mancata validazione dell’area di verifica 
con una risposta strutturata nei valori Si/No. 

  



 

SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO 

RIFERIMENTI 
DELLA 

RELAZIONE 
SULLA 

PERFORMANCE 
(A) 

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI 
DELLA VALIDAZIONE 
(AREE DI VERIFICA) 

(B) 

CONCLUSIONI 
RAGGIUNTE 

(H) 
(max 100 parole) 

VALIDAZIONE 
(I) 

1 PRESENTAZIONE E INDICE  Si/No 

2 
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI 
INTERESSE PER I CITTADINI E GLI 
ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

 Si/No 

2.1 Il contesto esterno di riferimento  Si/No 
2.2 L’amministrazione  Si/No 
2.3 I risultati raggiunti  Si/No 
2.4 Le criticità e le opportunità  Si/No 

3 OBIETTIVI: RISULTATI 
RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

 Si/No 

3.1 Albero della performance  Si/No 
3.2 Obiettivi strategici  Si/No 
3.3 Obiettivi e piani operativi  Si/No 
3.4 Obiettivi individuali  Si/No 

4 RISORSE, EFFICIENZA ED 
ECONOMICITÀ 

 Si/No 

5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO 
DI GENERE 

 Si/No 

6 
IL PROCESSO DI REDAZIONE 
DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

 Si/No 

6.1 Fasi, soggetti, tempi e 
responsabilità 

 Si/No 

6.2 Punti di forza e di debolezza del 
ciclo di gestione della performance 

 Si/No 

Allegato 2 Tabella obiettivi strategici  Si/No 

Allegato 3 Tabella documenti del ciclo di gestione 
della performance 

 Si/No 

Allegato 4 Tabelle sulla valutazione individuale  Si/No 
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