ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE
ALLEGATO A
Informazioni sul processo e sulla metodologia

Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2017
Dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali, ai sensi
dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in
esame la Relazione sulla performance 2017 dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali approvata
con Decreto del Segretario Generale n° 36 del 10 aprile 2018, sottoposta all’Organismo Indipendente di
Valutazione per posta elettronica in data medesima.
Il processo di validazione ed il conseguente documento si è ispirato ai principi di trasparenza, attendibilità,
veridicità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità.

La Relazione sulla Performance è stata analizzata secondo i seguenti ambiti:
1. Conformità al D. Lgs. n. 150/2009 e alla Delibera CIVIT n. 5/2012
2. Veridicità, attendibilità, completezza dei dati e comprensibilità della Relazione

Processo seguito:


Ricezione dall’Amministrazione Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali della Relazione sulla
Performance 2017;



Acquisizione delle informazioni presso l’Amministrazione attraverso l’analisi dei documenti



Formalizzazione il documento di validazione



Invio del documento all’Amministrazione Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE
L’Organismo Indipendente di Valutazione ha proceduto a sistematizzare le informazioni acquisite in
apposite carte di lavoro che sintetizzano per ciascuna ambito di analisi le conclusioni raggiunte. Un tabella
sintetica riassume le motivazioni che hanno determinato l’esito della validazione.

Ambito di Analisi

Conclusioni raggiunte

L'OIV dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali, dopo l'analisi del
documento di Relazione sulla Performance per l'annualità 2017 approvata con
Conformità al D. Lgs.
Decreto del Segretario Generale n° 36 del 10/04/2018, ritiene conforme il
150/09 e alla del.
documento adottato per la presenza degli elementi essenziali a fornire una
CIVIT 5/2012
rappresentazione coerente ai principi del D. Lgs. 150/2009 ed altresì alle indicazioni
fornite dalla delibera CIVIT 5/2012.
Il documento è completo delle informazioni significative ai fini di esporre le
Veridicità,
risultanze del Ciclo della Performance realizzato nell'Autorità di Bacino Distretto
attendibilità,
delle Alpi Orientali nell'annualità 2017. Le informazioni fornite all'interno del
completezza dei dati documento sono complete, riportate con un linguaggio adeguato e comprensibile a
e comprensibilità
livelli diversi di interlocutori. La Relazione della Performance 2017 approvata riporta
della Relazione
informazioni in modo veritiero, nel contesto particolare dell'annualità 2017 che ha
visto la costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali nel mese di febbraio e la
nomina del Segretario Generale per quanto riguarda il Distretto nel mese di luglio. Il
documento è attendibile e completo.
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