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DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 

 

 L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance del Ministero dell’Università e della 
ricerca (MUR), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 150/2009, come modificato dall’art. 
11, comma 1, lett. c), sub 3) del D. Lgs. n. 74/2017, nelle sedute del 27 luglio e 4 agosto 2021, ha preso 
in esame la Relazione sulla performance 2020, approvata con D.M. 987 del 23 luglio 2021 e trasmessa dal 
Gabinetto del Sig. Ministro in data  23 luglio 2021 prot. 9899. 

La procedura di validazione è stata svolta conformemente alle indicazioni contenute nelle Linee 
Guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica, che sostituiscono, per i ministeri, le precedenti delibere della 
CiVIT n. 5/2012 e n. 6/2012.  

L’Oiv ha svolto la procedura di validazione sulla base di una dettagliata istruttoria finalizzata a 
verificare la conformità del processo di misurazione e valutazione svolto dal Ministero, attraverso il 
quale sono stati rendicontati i risultati organizzativi ed individuali nel rispetto dei criteri stabiliti dalla 
normativa vigente e dal paragrafo 4 delle predette Linee Guida. L’attività di monitoraggio del 
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli 
interni di cui alla lett. a), comma 4, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, svolta in corso d’anno, ha 
fornito un importante contributo all’istruttoria relativa alla procedura di validazione. 

In particolare, l’Organismo ha considerato la sinteticità e la chiarezza dei contenuti della 
Relazione, in riferimento alla sua funzione di accountability (art.14 d.lgs. n. 150, comma 4), lett. c); la 
comprensibilità per i cittadini ed utenti finali (art.14 d.lgs. n. 150, comma 4), lett. c); il dato delle 
indagini realizzate con il coinvolgimento degli utenti finali per le attività ed i servizi svolti (art. 14 d.lgs. 
n. 150, comma 4 bis).  

La documentazione di dettaglio a supporto del processo di validazione è contenuta nelle carte di 
lavoro conservate presso la Struttura Tecnica. 

Tutto ciò premesso, l’Oiv: 
 

VALIDA  
 

conformemente a quanto indicato nel documento di accompagnamento, LA RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE  DEL MUR PER L’ANNO 2020. 
 
 

 
 per l’Organismo Indipendente di Valutazione 

                                                                                 Il Presidente 
                                                                                     Prof. Raffaele Picaro 
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