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Le attività di maggiore rilievo svolte dall’Organismo Indipendente di Valutazione della 

performance del Ministero della giustizia (di seguito OIV), con particolare attenzione alle iniziative 

intraprese nel corso del 2019 e a quelle programmate per il 2020, sono di seguito sinteticamente 

illustrate. 

 

Pianificazione e controllo strategico 

Il ciclo della performance 2019 è in corso di svolgimento secondo le previsioni della normativa di 

riferimento. L’Amministrazione ha provveduto ad adottare tempestivamente la Direttiva generale per 

l’attività amministrativa e la gestione entro il 30 gennaio. A tale documento ha fatto seguito, il 5 

marzo, l’adozione del Piano della Performance 2019-2021. L’insediamento del nuovo Governo nel 

corso del secondo semestre del 2019 non ha determinato un avvicendamento nei vertici 

amministrativi del Ministero e, pertanto, non si è registrato un cambiamento significativo 

dell’indirizzo politico e delle priorità assegnate all’amministrazione. 

In linea con quanto previsto dall’articolo 4 della citata Direttiva generale per l’attività amministrativa 

e la gestione, l’OIV ha svolto nel corso del 2019 le attività di monitoraggio strategico predisponendo 

il monitoraggio annuale degli obiettivi di nota integrativa per il triennio 2018 – 2020 e il primo 

monitoraggio semestrale degli obiettivi di nota integrativa per il triennio 2019-2021. Per una completa 

ricognizione degli obiettivi di risultato che l’Amministrazione sta perseguendo, nei referti semestrali 

è stata confermata la scelta, implementata per la prima volta nel corso del 2018, di includere non 

soltanto i livelli di raggiungimento degli obiettivi strategici, ma anche informazioni relative al livello 

di raggiungimento degli obiettivi operativi di I e II livello connessi alla valutazione della performance 

individuale dei dirigenti di livello generale e non generale. Gli esiti emersi dal monitoraggio 

evidenziano un buon livello di raggiungimento degli obiettivi, anche se le attività di rendicontazione 

infra-annuale risultano ancora incomplete e non del tutto tempestive. L’Amministrazione dovrebbe 

in tal senso procedere ad un rafforzamento organizzativo e di competenze tanto con riferimento alle 

attività di programmazione quanto alle attività di controllo della gestione e di rendicontazione dei 

propri risultati. In preparazione delle attività di pianificazione e programmazione per l’anno 2020, 

l’OIV ha fornito, anche nel 2019, un supporto metodologico finalizzato all’integrazione delle attività 

di programmazione e di gestione, identificando format comuni e istruzioni operative.  

 

In relazione al più generale sistema dei controlli interni, l’OIV si propone di intensificare nel corso 

del 2020 le attività di controllo periodico e valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi 

di risultato, generali e specifici. Come azione di ulteriore supporto, l’OIV intende collaborare con il 

referente della performance al fine di migliorare la fruibilità dei contenuti del Piano della 
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Performance e della Relazione sulla Performance. In considerazione delle modifiche introdotte con 

dd.P.C.M. n. 89, n. 99 e n. 100 del 2019, l’OIV intende inoltre compiere un’analisi dell’impatto e 

delle ricadute in termini di performance organizzativa. 

 

Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Nel corso del 2019 ha trovato la sua prima applicazione il nuovo Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance (di seguito SMVP) di cui l’Amministrazione si è dotata con 

l’adozione del decreto ministeriale 10 maggio 2018. In considerazione delle novità introdotte dal 

nuovo SMVP e della necessità di procedere alla verifica delle evidenze emergenti dal primo anno di 

applicazione, il Ministero non ha ancora completato le attività relative all’aggiornamento annuale per 

il 2019, previste dalla norma e richiamate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 9 

gennaio 2019 n. 980. 

In tema di aggiornamento del quadro regolamentare di riferimento, l’Amministrazione ha concluso 

nel corso del mese di aprile 2019 i lavori del Tavolo tecnico per la revisione del Manuale operativo 

per il controllo di gestione. La nuova versione del Manuale, oltre a prevedere le modalità operative 

di svolgimento di quest’attività, disciplina il raccordo tra il sistema dei controlli interni previsti dal 

d.lgs. n. 286/99 ed il ciclo della performance definito dal d.lgs. n. 150/09. Il Manuale operativo per il 

controllo di gestione è stato sviluppato con il supporto metodologico dell’OIV ed è in corso di 

approvazione. Al fine di supportare l’implementazione dei criteri identificati nel Manuale e, più in 

generale, con l’obiettivo di rafforzare le attività di controllo di gestione, l’OIV intende promuovere, 

come già negli scorsi anni, un aggiornamento dinamico dei report di gestione con l’obiettivo di 

integrare maggiormente la rilevazione dei dati con i sistemi informativi esistenti. 

Con riferimento al tema della valutazione esterna e alla partecipazione dei cittadini e degli utenti al 

processo di valutazione, l’OIV ha predisposto con cadenza semestrale, come già nel 2018, una 

specifica relazione per il Ministro, finalizzata ad evidenziare gli esiti della ricognizione del livello di 

soddisfazione degli utenti interni ed esterni, svolta nell’ambito delle attività di valutazione della 

performance individuale dei dirigenti di livello non generale. Nella medesima relazione sono state 

organicamente esposte tutte le segnalazioni esterne ricevute dall’OIV. Nel corso del 2019 

l’Organismo ha inoltre proceduto ad una revisione delle modalità di ricognizione del livello di 

soddisfazione degli utenti esterni al fine di rendere tale ricognizione meno generica mediante il diretto 

riferimento ad attività e servizi gestiti dagli uffici dell’Amministrazione. 

Nell’ambito delle funzioni di supporto metodologico e validazione, l’OIV intende proseguire nel 

2020 con la definizione e l’implementazione di specifici strumenti finalizzati ad incrementare i livelli 

di omogeneità, frequenza ed affidabilità del sistema di misurazione, monitoraggio e valutazione della 



 

4 
 

performance organizzativa, dedicando particolare attenzione al sempre maggiore coordinamento tra 

ciclo della performance e attività di programmazione e controllo di gestione. Nel 2020 troveranno, 

inoltre, ulteriore attuazione le attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione nel suo complesso, svolte dall’OIV come previsto dall’articolo 7, comma 2, 

lettera a), del d.lgs. 150/09. La misurazione e valutazione della performance organizzativa del 

Ministero della giustizia nel suo complesso sarà effettuata secondo le modalità definite nel SMVP 

tenendo conto, in particolare, delle misurazioni relative al grado di raggiungimento degli obiettivi 

specifici dell’Amministrazione, della verifica della effettiva funzionalità degli obiettivi annuali al 

perseguimento degli obiettivi specifici triennali, degli esiti delle indagini condotte dall’OIV stesso in 

relazione al grado di soddisfazione di categorie specifiche di utenti interni ed esterni, nonché delle 

informazioni eventualmente ricavate dalle comunicazioni degli utenti inviate direttamente all’OIV. 

In ambito contabile, tramite il portale della Ragioneria Generale dello Stato, l’OIV ha svolto gli 

adempimenti connessi al ciclo della programmazione economico-finanziaria di competenza: la 

validazione delle Note integrative al Bilancio, la cui struttura risulta particolarmente innovata a 

seguito dell’inserimento delle azioni di bilancio quale elemento per la sintetizzazione dei dati 

contabili finanziari da associare agli obiettivi proposti dai Centri di responsabilità amministrativa; le 

rilevazioni previste dalla contabilità economica, sia in fase di preventivo che di consuntivo.  

L’OIV ha, inoltre, predisposto, ai sensi della legge 244 del 2007, la Relazione sullo Stato della Spesa 

per l’anno 2018 nella quale, grazie al contributo dei referenti dei centri di responsabilità 

amministrativa, sono esposti gli obiettivi conseguiti dal Ministero e le risorse utilizzate nel periodo 

di riferimento. Particolare attenzione è stata dedicata, nel corso del 2019, alla verifica 

dell’applicazione delle prescrizioni definite dalla Corte dei Conti nell’ambito della indagine VII.2 di 

verifica dell’adeguatezza degli indicatori associati agli obiettivi inseriti nelle Note Integrative agli 

stati di previsione del Ministero della giustizia. In relazione alle attività di controllo svolte dalla Corte 

dei Conti, l’OIV intende assicurare il pieno supporto all’Amministrazione nella predisposizione dei 

relativi referti e si propone di intensificare le attività di interlocuzione e coordinamento con la Corte 

stessa, anche al fine di supportare una predisposizione omogenea e tempestiva dei contenuti richiesti. 

 

Valutazione della performance individuale dei dirigenti dell’amministrazione 

Nel 2019, le attività di misurazione e valutazione della performance individuale relative all’anno 

2018 sono state avviate dall’OIV secondo le modalità previste dal Sistema di misurazione e 

valutazione approvato con decreto ministeriale 10 gennaio 2011, con nota prot. 1314 del 28 febbraio 

2018. Per la gestione di tali attività l’OIV, in collaborazione con la Direzione generale per i sistemi 

informativi automatizzati, ha sviluppato una piattaforma informatica di ausilio nei processi di 
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definizione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi, nella prospettiva di semplificare gli 

adempimenti e di integrare in modo più efficace il processo di valutazione e le attività di 

programmazione. La piattaforma, denominata “valutazione risultati” consente di predisporre, online, 

il prospetto per la valutazione dei risultati, nonché la possibilità di visualizzare ed effettuare il 

download, in qualsiasi momento, dei prospetti relativi agli anni precedenti. L’accesso alla piattaforma 

è riservato al personale Giustizia abilitato, avviene accedendo tramite utenza ADN ed è raggiungile 

dalla rete ministeriale utilizzando browser Google Chrome o Internet Explorer 11. I servizi per il 

controllo di gestione presenti nelle diverse articolazioni dipartimentali possono accedere alla 

piattaforma mediante un profilo di visualizzazione dei dati che consente di raccogliere le informazioni 

relative allo stato di avanzamento dei progetti dei dirigenti dell’amministrazione, così da poter fornire 

agli organi di vertice una visione delle attività svolte e dei risultati ottenuti. L’OIV, dopo aver 

concluso le attività relative al ciclo 2018, ha provveduto, con nota prot. 2083 del 23 maggio 2019, 

all’invio ai Capi Dipartimento della documentazione utile ai fini della validazione. Il completamento 

delle attività di validazione da parte dei Capi Dipartimento è avvenuto nel mese di novembre 2019 e 

il Sig. Ministro ha proceduto all’approvazione della “Relazione-Proposta di valutazione per l’anno 

2018 della performance dei dirigenti di livello non generale” con decreto ministeriale 23 dicembre 

2019. 

Per quanto attiene la valutazione della performance individuale 2018 dei dirigenti di livello generale, 

l’OIV ha provveduto ad inviare al Capo di Gabinetto e ai Capi di Dipartimento la relativa proposta 

con nota prot. 2226 del 12 giugno 2019. Anche in questo caso, a seguito delle attività di validazione, 

il Sig. Ministro ha proceduto all’approvazione della “Relazione-Proposta di valutazione per l’anno 

2018 della performance dei dirigenti di livello generale” con DM 23 dicembre 2019.” 

Si evidenzia infine che, nel corso del 2019, l’Amministrazione ha avviato per la prima volta in modo 

sistematico, ed in coerenza con la metodologia contenuta nel SMVP, la valutazione della performance 

individuale del personale dipendente non dirigente. Al fine di supportare l’avvio di tali attività e la 

diffusione di una cultura della valutazione, l’OIV, in collaborazione con l’Ufficio II - Formazione 

della Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi, ha svolto specifici incontri formativi presso tutti i distretti di 

Corte di Appello (23 incontri) aventi ad oggetto gli aspetti strategici della valutazione (il SMVP, la 

valutazione come leva gestionale, il collegamento con il sistema incentivante) e la valutazione del 

personale non dirigente (elementi, attori, fasi). A ciascun incontro ha fatto seguito una seconda 

giornata di formazione dedicata agli aspetti operativi della valutazione (obiettivi, risultati, 

comportamenti, colloquio di valutazione) svolta da formatori esperti. 
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In relazione alle complesse attività di valutazione della performance individuale, l’OIV intende 

proseguire nell’azione di progressiva integrazione con le attività di programmazione e 

rendicontazione della performance organizzativa, e con le attività di monitoraggio e controllo di 

gestione. 

 

Trasparenza e prevenzione della corruzione 

In materia di trasparenza, l’OIV ha adempiuto al rilascio dell’attestazione sugli obblighi di 

pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dalla 

delibera n. 141 del 27 febbraio 2019 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

L’attività di ricognizione dell’OIV è stata svolta esclusivamente sul sito istituzionale del Ministero 

che garantisce, in via esclusiva, l’adempimento degli obblighi relativi alla trasparenza previsti dal 

d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di prevenzione della corruzione. In merito, si evidenzia lo 

sforzo compiuto dall’Amministrazione nel dare seguito al costante incremento degli adempimenti in 

materia. Infatti è stato adottato e pubblicato sul sito del Ministero della giustizia sia il Piano della 

prevenzione della corruzione per il periodo 2019 – 2021 che la Relazione annuale relativa al 2017.  

Sono state inoltre analizzate le pagine web dedicate agli Uffici Giudiziari e, tramite la pagina web 

“giustiziamap” presente sul sito istituzionale, le “schede trasparenza” delle articolazioni territoriali 

del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di 

comunità. In riferimento al sito del Corpo di polizia penitenziaria si è rilevato che non esiste una 

sezione dedicata alla trasparenza. 

Per quanto concerne le attività connesse alla prevenzione della corruzione, occorre evidenziare che il 

Piano della Performance 2019-2021 riporta molteplici contenuti relativi al tema della Trasparenza 

quali la previsione di specifici obiettivi relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di 

trasparenza in molte Direzioni generali e la previsione di obiettivi operativi di I e II livello per il 

RPCT e la rete dei referenti per la trasparenza. 

Il decreto ministeriale 30 gennaio 2019 “Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2019 - 2021” dà conto delle iniziative portate a termine nel corso dell’anno 2018 circa gli obblighi di 

pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016, e delle 

attività espletate per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa, con particolare riferimento 

all’attuazione dell’istituto dell’accesso civico “generalizzato”. Si segnala, tra l’altro, la progettazione 

di un sistema di gestione dei flussi informativi finalizzato a uniformare le misure di trasparenza alle 

caratteristiche strutturali e funzionali dell’amministrazione e di promuovere maggiori livelli di 

trasparenza. 
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Si segnala, infine, che in materia di protezione dei dati personali il Ministro della giustizia, con due 

decreti datati 15 ottobre 2019, ha istituito i registri previsti dagli artt. 28 e 30 del Regolamento UE 

2016/679 e precisamente il registro delle attività di trattamento del titolare (Ministro della giustizia) 

e il registro delle attività di trattamento svolte dai singoli responsabili del trattamento per conto del 

titolare. A seguito dell’adozione dei predetti decreti, il Presidente dell’OIV, in qualità di responsabile 

del trattamento per conto del titolare, in data 04 novembre 2019 ha provveduto a pubblicare sul sito 

istituzionale il proprio registro delle attività di trattamento. 

 


