
Organismo Indipendente di Valutazione ARSIAL 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE anno 2017 

 

Al dottor Antonio Rosati Amministratore Unico Arsial 

Epc al Direttore Generale dottor Stefano Sbaffi 

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 

 L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ ARSIAL, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs n. 

150/2009 come novellato dal d.lgs. 74/2017, ha attentamente esaminato la Relazione sulla Performance 

predisposta dall’ Area competente e approvata dall’Amministratore Unico con deliberazione n. 19 del 22 

giugno  2018 e trasmessa a questo Organismo. 

L’ OIV ha previamente effettuato gli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo 

conto dei risultati e degli elementi emersi da: 

 - frequenti colloqui, anche informali, intercorsi con la dirigenza dell’Ente, con Direttore Generale nella sua 

doppia vesta anche di  Responsabile anticorruzione e trasparenza e dell’ amministratore unico dottor 

Rosati; 

 - relazioni dei dirigenti sulle attività svolte nell’anno 2017; 

 - Piano Triennale anticorruzione e trasparenza e Piano Nazionale anticorruzione e verifica della coerenza 

tra gli obiettivi di Performance e obiettivi di prevenzione e contrasto alla corruzione e di promozione della 

trasparenza; 

 - attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”; 

 - adozione del  Piano delle azioni positive  in applicazione del dlgs n. 198/2006“Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna”, in base al quale le Amministrazioni devono assicurare la rimozione degli 

ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra 

uomini e donne; 

- Valutazioni dirigenziali sull’operato dei titolari di Posizione di lavoro;  

Relazione prodotta dall’ OIV in data 16 giugno  2018  sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2017. 

 La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 

esaminati nel processo sono contenute nei verbali e carte di lavoro pubblicati  in apposite sezioni  del sito 

Arsial “ Amministrazione Trasparente”. 

 Tutto ciò premesso l’ OIV  valida la Relazione sulle Performance  2017 che evidenzia a consuntivo e con 

riferimento all’anno precedente i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati nel piano della Performance. 

 La Relazione della performance  e la validazione della stessa  dovrà essere pubblicata, ai sensi dell’articolo 

10, comma 1, lettera b) del dlgs n. 150/2009,  entro il 30 giugno 2018 sul sito web dell’ Arsial  nella sezione 

amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 10 comma 8 lettera b) del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.  
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