
   
    

  
   

     

 
 

   

 
 

 

              

                  

  

         

               

              

                

                

 

                

                

               

                

 

                  

 

Relazione del Ministero
 
sull’amministrazione della giustizia
 

anno 2017
 

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2018
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI
 

VALUTAZIONE
 

Le attività di maggiore rilievo svolte dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV), con 

particolare attenzione alle iniziative intraprese nel corso del 2017 e a quelle programmate per il 2018, sono di 

seguito illustrate. 

PROSPETTO DI SINTESI – PRINCIPALI ADEMPIMENTI E INIZIATIVE PROGRAMMATE 

In materia di trasparenza, l’OIV ha predisposto l’Attestazione sugli obblighi di pubblicazione da parte delle 

pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dalle delibere n. 50/2013 e 43/2016 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (già CIVIT) e ha svolto il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2016. 

L’OIV ha provveduto, inoltre, ad alimentare la banca dati del portale della performance secondo le modalità 

previste. 

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

relativi alla contabilità economica, alle leggi pluriennali di spesa e quelli connessi alla Validazione delle Note 

Integrative, sia in fase di preventivo che di consuntivo, secondo le circolari emanate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato. Tali attività sono state realizzate 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 

2016. 



                   

             

                     

  

              

                

                 

                   

              

                

                

          

                 

      

              

                  

             

          

             

                

                  

                 

      

              

                

              

                 

            

  

            

             

                

              

  

In materia di controlli, l’OIV ha redatto e pubblicato sul sito istituzionale, il 13 luglio 2017, la Relazione annuale 

sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni 

per l’anno 2016, in attuazione dell’art. 14, comma 4, lettere a) e g) del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC 

in materia. 

In materia di misurazione e valutazione della performance, l’Organismo ha validato la Relazione sulla 

performance per l’anno 2016, pubblicata sul sito istituzionale il 24 giugno 2017. Per quanto riguarda la 

valutazione dei dirigenti di prima fascia, ha completato l’attività relativa agli anni 2014, 2015 e 2016, essendo 

stati definiti nel corso del 2017 gli esiti della valutazione dei dirigenti di livello non generale relativi a ciascuna 

delle suddette annualità. È stata predisposta la Relazione-proposta di valutazione dei dirigenti di prima 

fascia per gli anni 2014-2015-2016. Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti di seconda fascia, sono 

state approvate le Relazioni-proposte presentate dall’OIV per l’anno 2015 con DD.MM. 28 luglio 2016 e 7 

giugno 2017, per l’anno 2016 con D.M. 9 ottobre 2017 

Di seguito si riporta una sintesi dei principali elementi di attenzione emersi nel corso dell’attività di valutazione 

di cui l’Organismo è titolare. 

In materia di pianificazione e controllo strategico l’Amministrazione ha compiuto uno sforzo volto ad 

anticipare i tempi di pianificazione strategica e a tradurre gli indirizzi politici in obiettivi operativi. L’OIV ha fornito 

indicazioni di natura metodologica finalizzate a supportare un miglioramento complessivo del sistema di 

controllo strategico e della tempestività delle attività di monitoraggio. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall’Amministrazione con D.M. 10 

gennaio 2011 ha trovato impiego anche in relazione al ciclo 2016/2017. L’OIV ha realizzato diversi interventi 

volti, in particolare, a migliorare l’allineamento fra i tempi ed i contenuti delle fasi del ciclo della performance, 

a rafforzare l’impiego dei sistemi di controllo di gestione, ad incrementare il ricorso a indicatori nella definizione 

del livello di raggiungimento degli obiettivi. 

Il tema della valutazione della performance individuale (Valutazione della performance dei dirigenti e del 

personale) ha presentato alcuni elementi di criticità che, peraltro, nel corso degli ultimi anni sono stati 

progressivamente affrontati con l’intento di rendere tempestivi i processi valutativi. L’OIV ha agito con 

l’obiettivo prioritario di ridurre i ritardi esistenti nei processi valutativi dei dirigenti di livello generale e di 

rafforzare il collegamento tra misurazione della performance organizzativa e valutazione della performance 

individuale. 

Nell’ambito della Trasparenza e prevenzione della corruzione, l’Amministrazione ha svolto un importante 

investimento in termini di pubblicazione delle informazioni e predisposizione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione. L’OIV ha operato al fine di rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e 

misure di miglioramento della funzionalità delle Amministrazioni, della performance degli uffici e dei funzionari 

pubblici. 



      

 

    

                

              

             

               

                

               

              

                  

             

                 

      

 

        

            

                

                      

                

              

             

            

                 

             

           

               

                 

             

          

              

               

            

            

            

               

              

RELAZIONE INFORMATIVA DELL’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

Pianificazione e controllo strategico 

Il 2017 conferma la crescente attenzione prestata dai vertici delle diverse articolazioni di cui si compone 

l’Amministrazione, ed in particolare dall’Ufficio di Gabinetto, al tema della definizione tempestiva delle priorità 

e degli indirizzi strategici che devono guidare l’azione amministrativa. Nonostante tale attenzione, permangono 

criticità in merito alla realizzazione di una maggiore coerenza interna ed esterna dell’intero sistema di 

pianificazione e controllo strategico. Tale coerenza riflette la necessità di assicurare il totale raccordo tra le 

priorità politiche del Ministero e le indicazioni contenute nei documenti programmatici del Governo, nonché il 

coordinamento e la compatibilità fra il complesso degli obiettivi indicati e l’articolazione organizzativa. L’OIV, 

nello svolgimento delle funzioni in tema di controllo strategico, opererà anche nel corso del 2018 al fine di 

definire condizioni di tempestività nel monitoraggio relativo all’attuazione dell’indirizzo politico e alla coerenza 

tra gli esiti di tale attività e i processi di valutazione della performance dell’Amministrazione, in generale, e 

delle sue figure apicali, in particolare. 

Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Come evidenziato nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione 

trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2016, realizzata dall’OIV in attuazione dell’art. 14, comma 

4, lettere a) e g) del D.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC in materia e pubblicata sul sito istituzionale il 13 

luglio 2017, il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero della giustizia presenta nel 

suo complesso un livello di evoluzione adeguato alle esigenze di controllo dell’Amministrazione. Le condizioni 

esistenti hanno consentito allo scrivente Organo di procedere alla validazione della Relazione sulla 

performance per l’anno 2016, pubblicata sul sito istituzionale il 24 giugno 2017. 

Come già negli anni precedenti, permangono criticità significative in termini di disallineamento fra i tempi ed i 

contenuti delle fasi del ciclo della performance e, in particolare, tra pianificazione strategico-operativa, 

programmazione economico-finanziaria e misurazione delle performance. Gli sforzi compiuti negli anni 

precedenti nella direzione di portare l’Amministrazione verso l’adozione di un sistema di controllo di gestione 

più efficace hanno prodotto risultati parziali e disomogenei. Il ricorso a indicatori nella definizione del livello di 

raggiungimento degli obiettivi appare ancora modesto e non strutturato, nonostante la significativa presenza 

di dati ed informazioni di tipo quantitativo nella documentazione dell’Amministrazione. 

L’OIV, nello svolgimento delle funzioni di supporto metodologico e validazione, intende proseguire nel 2018 

con la definizione e diffusione di specifiche indicazioni metodologiche finalizzate ad incrementare i livelli di 

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

performance organizzativa. Particolare cura sarà destinata all’attivazione di iniziative di rete all’interno 

dell’Amministrazione che consentano la progressiva diffusione di una cultura di performance management 

presso le diverse articolazioni organizzative centrali e territoriali. Al fine di agevolare la tempestiva attuazione 

degli indirizzi, in tema, forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l’OIV assicurerà la costante 



             

           

                

                  

              

                   

                

            

              

              

               

           

 

         

                  

                

                

                  

                 

             

               

               

                

                

                  

                   

                    

             

                 

               

        

                

                

                

                 

                                                           

                 
              

     

partecipazione agli incontri promossi dal Dipartimento e collaborerà all’aggiornamento delle sezioni sul portale 

della performance in un’ottica di continuità con quanto fatto nel 2017. 

In ambito contabile, l’OIV ha svolto nel 2017 gli adempimenti connessi alla validazione delle Note integrative 

al Bilancio, sia in fase di consuntivo 2016 che di preventivo 2017, alla contabilità economica e alle leggi 

pluriennali di spesa, secondo le circolari emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ha, inoltre, 

predisposto, ai sensi della legge 244 del 2007, la In merito alla Relazione sullo Stato della Spesa per l’anno 

2016 si evidenzia l’importante revisione del quadro di obiettivi ed indicatori connessi ai programmi di spesa 

dell’Amministrazione, compiuta grazie al contributo dei referenti dei centri di responsabilità amministrativa. 

Tale revisione, realizzata al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni emanate dalla Ragioneria 

Generale dello Stato in tema di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2018-2020, si colloca 

quale premessa utile nel percorso verso una attenta selezione degli indicatori utilizzati dal Ministero della 

Giustizia per valutare la qualità e l’efficacia dei processi di spesa. 

Valutazione della performance dei dirigenti e del personale dell’Amministrazione 

Nel corso del 2017 l’OIV ha svolto un sondaggio rivolto ai dirigenti del Ministero della giustizia, finalizzato a 

rilevare il grado di condivisione del Sistema di Misurazione e valutazione della performance. La rilevazione è 

stata effettuata con l’intento di approfondire il livello di conoscenza degli effetti prodotti dall’attuale Sistema e 

di cogliere elementi utili alla definizione di interventi per migliorare il livello di funzionalità e di affidabilità. Il 

sondaggio ha rivelato una diffusa percezione di un Sistema che non sempre fornisce riscontri utili ad un 

miglioramento della gestione. I risultati ottenuti dall’indagine saranno strumentali all’impostazione di azioni di 

miglioramento volte a rafforzare l’attuazione del ciclo della performance. Al fine di incrementare il livello 

complessivo di conoscenza dei contenuti e delle modalità di funzionamento del Sistema di misurazione e 

valutazione l’OIV ha svolto, nel corso del 2017, incontri informativi individuali con i dirigenti delle articolazioni 

centrali di livello generale e non generale ed incontri collettivi con i dirigenti delle strutture territoriali. 

Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti di I fascia, l’OIV ha proceduto alla definizione del processo di 

valutazione per gli anni 2014, 2015 e 2016, essendo stati definiti gli esiti della valutazione dei dirigenti di livello 

non generale, recepiti con D.M. 30 giugno 2016; D.M. 28 luglio 2016, D.M. 7 giugno 20171 e D.M. 9 ottobre 

2017. Tale attività porterà alla predisposizione della Relazione-proposta da sottoporre a breve all’attenzione 

del sig. Ministro ai fini della formalizzazione del processo di valutazione dei dirigenti di livello generale. Per 

quanto riguarda la valutazione del personale non dirigente, si fa presente che, allo stato, l’Amministrazione 

non ha ancora proceduto in tale ambito. 

Al fine di rendere i processi valutativi tempestivi ed efficaci rispetto alla complessiva esigenza di attuazione 

degli indirizzi politici e dei contenuti della pianificazione strategica, della realizzazione dei risultati e delle attività 

programmate, l’OIV ha agito con l’obiettivo primario di sostenere il recupero dei ritardi esistenti nei processi 

valutativi dei dirigenti di livello generale e non generale. Nel corso del 2018 potranno essere presi in 

1 La valutazione dei dirigenti di seconda fascia per l’anno 2015 ha rappresentato un’eccezione ed Á stata 
approvata con due distinti decreti non essendosi conclusa tempestivamente l’attivitfl di validazione di atti 
relativi ad alcune articolazioni organizzative. 



              

         

 

     

               

               

             

                

              

                  

             

   

               

           

              

              

                

          

              

              

                

  

 

considerazione interventi di natura metodologica volti a rafforzare il collegamento tra la misurazione della 

performance organizzativa e la valutazione della performance individuale. 

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 dalle delibere n. 1310/2016 e n. 

236/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT) ed al monitoraggio degli obblighi di pubblicazione 

per l’anno 2016. Si precisa che 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 decreto legislativo 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. 

Per quanto concerne le attività connesse alla prevenzione della corruzione ed il raccordo tra misure 

anticorruzione e misure di miglioramento della performance dell’Amministrazione, occorre evidenziare la 

permanenza di condizioni di modesta integrazione. Ferma restando la previsione, contenuta nel Piano della 

performance 2017-2019, di specifiche iniziative destinate alla prevenzione del rischio di corruzione, nel corso 

del 2018 saranno delineati specifici interventi volti a garantire una maggiore coerenza tra suddetti obiettivi e 

le attività connesse al ciclo di valutazione della performance individuale. 

L’OIV proseguirà nello sviluppo di una maggiore interazione con il responsabile della prevenzione della 

corruzione e con la rete dei referenti presente all’interno dell’Amministrazione, con l’obiettivo di individuare 

soluzioni alle eventuali disfunzioni inerenti l’attuazione delle misure in materia, anche alla luce dei processi di 

riorganizzazione intervenuti. 


