
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione del Ministero 


sull’amministrazione della giustizia 


anno 2015 


Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2016 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI 


VALUTAZIONE 


Le attività di maggiore rilievo svolte nel 2015 dall’Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV) sono le seguenti. 

In attesa che trovino attuazione le disposizioni contenute nel decreto legge 

n. 90 del 2014 e nella legge delega n. 124 del 2015, relative alla 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, l’attività dell’OIV è 

attualmente regolata dall’articolo 14 del decreto legislativo 150 del 2009, 

che ne definisce le competenze. 

Sulla base dell’articolo 4 “Monitoraggio della programmazione strategica” 

della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per 

l’anno 2015, l’OIV ha condotto le necessarie attività di monitoraggio degli 

obiettivi previsti nella direttiva stessa e nel piano della performance 2015 - 

2017. 
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In tale ambito particolare rilevanza ha rivestito il monitoraggio del ciclo 

della performance previsto dal D.lgs. 150/2009 e attuato secondo le 

delibere ANAC (ex CIVIT) confermate dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica che, a seguito del sopracitato decreto legge n. 90/2014, ha assunto 

le competenze in materia. 

Il monitoraggio ha riguardato, inoltre, gli obiettivi assegnati ai dirigenti di 

seconda fascia, trasmessi ai fini della valutazione delle prestazioni 

dirigenziali, mentre si è provveduto alla ricognizione dei documenti di 

programmazione dei Centri di responsabilità amministrativa ed è stato 

avviato il monitoraggio sull’avvio del ciclo della performance per l’anno 

2015. 

È stata, inoltre, predisposta la “Relazione sul funzionamento complessivo 

del sistema” per l’anno 2014 ed è in corso l’attività di validazione della 

Relazione sulla performance per l’anno 2014. 

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. 148/2014 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (già CIVIT), nonché al monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione per l’anno 2015. Ha provveduto, inoltre, ad 

alimentare la banca dati del portale della trasparenza, inserendovi le tabelle 

relative ai monitoraggi effettuati secondo le modalità previste dalle delibere 

dell’ANAC. 

In ambito contabile, tramite il portale della Ragioneria Generale dello 

Stato, ha svolto gli adempimenti connessi alle note integrative, sia in fase 

di preventivo che di consuntivo, alla contabilità economica e alle leggi 

pluriennali di spesa. 

L’Organismo ha proseguito l’attività, avviata dal Gruppo di Lavoro per 

l’individuazione e la definizione degli indicatori per i programmi di spesa 
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“32.2 Indirizzo politico” e “32.3 Servizi affari generali per le 

amministrazioni di competenza” effettuando la rilevazione prevista dalla 

circolare RGS n. 16 del 2015. In tale contesto, così come previsto dalla 

circolare RGS n. 12 del 2015, nelle note integrative al Rendiconto generale 

dello Stato è stato inserito l’indicatore concernente la tempestività dei 

pagamenti, previsto dall’art. 9 del D.P.C.M. 22 settembre 2014. 

Tale attività, che si colloca nell’ambito dell’analisi e valutazione della 

spesa prevista dalla Legge 196/2009, è stata svolta interagendo con tutti i 

centri di responsabilità del Ministero. 

L’OIV ha predisposto, ai sensi della legge 244 del 2007, la relazione sullo 

stato della spesa per l’anno 2014 e ha collaborato con l’Ufficio di 

Gabinetto agli adempimenti connessi con l’attività di controllo della Corte 

dei Conti. 

Ha formulato la proposta di valutazione relativa alla valutazione dei 

dirigenti di prima fascia per l’anno 2011 e sta svolgendo le attività relative 

al 2012 e al 2013. Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti di 

seconda fascia è in fase di conclusione la procedura relativa al 2014 ed è 

stata avviata quella relativa al 2015. 

Da segnalare anche la proposta sul funzionamento complessivo del sistema 

di misurazione e valutazione presentata al tavolo tecnico, istituito con D.M. 

del 1° ottobre 2014. 

È, inoltre, in corso l’attività di ricognizione delle modalità di attuazione del 

controllo di gestione presso i Centri di Responsabilità Amministrativa sulla 

base della quale si potranno formulare ipotesi di ulteriore sviluppo allo 

scopo di adeguare i sistemi di controllo interno alle nuove esigenze 

derivanti dalla recente normativa di settore. 
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Degli atti più significativi, ai fini della trasparenza nonché come 

informazione di ritorno per i dipartimenti, l’OIV ha provveduto alla 

pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. 
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