
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, 

trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

 
 
Premessa 
 
Come ricordato nelle Linee Guida 2016 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, e in un 
panorama istituzionale non del tutto a regime in conseguenza della riforma della Pubblica 
Amministrazione con la l.124/2015, la quale comprende anche una revisione delle norme relative alla 
gestione della performance (art.17, c.1, lett.r) e una nuova disciplina degli OIV (già contenuta nel 
d.l.90/2014, in attesa dell’emanazione del DPR attualmente al vaglio nelle Commissioni Parlamentari 
competenti), l’ANVUR ha emanato nell’estate del 2015 le Linee Guida per la gestione integrata del 
Ciclo della Performance delle università statali, prevedendo una ridefinizione della funzione di OIV 
svolta dai NdV. Ai fini di una integrazione e semplificazione dei documenti che questi organi sono 
tenuti ad elaborare, L’ANVUR, già a partire dal 2015, chiede di unire in un unico documento la 
Relazione dei NdV con quella degli OIV prevista dal d.lgs. 150/09 all'art.14, c.4, lett.a).  
In accordo con quanto in premessa, il Nucleo di Valutazione ritiene di organizzare questa sezione 
dedicata alla Valutazione della Performance in due sotto-sezioni che hanno lo scopo di illustrare, 
rispettivamente:  
I) una sintesi dell’attività svolta dal Nucleo di Valutazione (NdV) in ordine all’assolvimento dei 
compiti in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l’anno 2015;  
II) una relazione sul livello di recepimento da parte dell’Ateneo della nuova prospettiva integrata e 
sul livello di maturazione dell’attività di pianificazione avviata in Ateneo. 
 
 
I) Sintesi delle attività svolte dal NdV in qualità di OIV - anno 2015 
 
Nelle proprie funzioni di OIV, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Roma Foro 
Italico assume i compiti di controllo, monitoraggio e attestazione dell’assolvimento di alcuni 
obblighi di legge. Le azioni del Nucleo sono quindi indirizzate a fornire pareri sui processi, non 
entrando in modo dettagliato nel merito dei contenuti specifici. Inoltre, nella nuova prospettiva 
integrata di gestione degli Atenei, che richiede una progettazione coordinata dei piani della 
performance e delle attività di trasparenza e anticorruzione, le attività di attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi in qualità di OIV riguardano, pertanto, le due tematiche della 
“Trasparenza e Anticorruzione” e della “Performance”.  
L’Università di Roma Foro Italico ha adottato un Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2014-2016 (approvazione CdA del 22/01/2014), aggiornato successivamente con un 
Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 



(approvazione CdA del 25/10/2015). In seguito al nuovo Piano Nazionale emanato nel mese di 
novembre 2015 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, attualmente unico soggetto competente 
in materia di anticorruzione (con poteri sanzionatori e regolatori), l’Ateneo ha emanato un nuovo 
Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2016-
2018per meglio allinearsi rispetto il Piano Nazionale approvato nel 2013. Quest’ultimo 
documento, come i precedenti, contiene al suo interno il “Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici” (disponibili al link http://www.uniroma4.it/?q=node/405). 
 
Per quanto concerne gli obblighi relative alla TRASPARENZA, nella seduta del 29 gennaio 2016, 
l’OIV dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico ha completato gli accertamenti relativi agli 
obblighi di pubblicazione per le categorie di dati previsti dall’ANAC (ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. 
g), del d.lgs.n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 43/2016) sui dati pubblicati al31 
gennaio 2016. Nello specifico, l’OIV ha verificato la pubblicazione, la completezza, 
l’aggiornamento richiesto in base alle informazioni elencate all’interno dell’Allegato 2 – Griglia di 
rilevazione della delibera n. 43/2016. 
 
 
II) Relazione sul livello di recepimento da parte dell’Ateneo della nuova prospettiva integrata e 
sul livello di maturazione dell’attività di pianificazione avviata in Ateneo 
 
Per la stesura di questa sezione, il NdV si è basato sui seguenti documenti: 
 
• Piano Triennale della Performance 2014-2016 e successivo aggiornamento 2016 (disponibili al 
link http://www.uniroma4.it/?q=node/415); 
 
• Relazione 2016 sul Piano della Performance del 2015 (Delibera del Consiglio di Amministrazione8 
luglio 2016) elaborata anche sulla base delle relazioni richieste dal nuovo Direttore Generale 
relative all’anno 2014 (verbale del Gruppo di Lavoro sulla Performance Prot. n. 15 08936-03del 24 
novembre 2015); 
 
• verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro costituito ai fini dell’Aggiornamento e Monitoraggio 
del Piano Triennale della Performance (DD prot. 07216 del 06/10/2015) trasmessi al NdV nel 2015 
e primo semestre 2016;  
• verbali delle riunioni di un analogo Gruppo di Lavoro costituito per l’aggiornamento del Piano 
integrato del Programma Triennale per la Trasparenza, l’Integrità e la Prevenzione della 
Corruzione (D.D. prot. 1507042 del 30/09/2015) trasmessi al NdV nel 2015;  
• documenti Aggiornamento del Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 23ottobre 
2015 e Piano Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità 2016-
2018, Approvato nel Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2016 
(http://www.uniroma4.it/?q=node/1438); 
 
• incontro con la Direzione Generale (verbale riunione NdV del 29/01/2016); 
 
Relativamente al Ciclo Integrato della Performance, il Nucleo di Valutazione dell’Università degli 
Studi di Roma Foro Italico ritiene che un buon grado d’integrazione della documentazione relativa 
al Piano Triennale della Performance 2014-2016 con la documentazione strategica dell’ateneo, 
con quella economico-finanziaria e con gli interventi volti ad arginare i rischi corruttivi sia 
testimoniato dalle relazioni stesse, inclusa la relazione del dirigente prot. 09539 del 16 dicembre 
2015, dalla quale si evince l’adempimento previsto dal D.Lgs 14 marzo 2013, n.3, dai verbali del 
Gruppo di lavoro che ha operato alla luce delle Linee Guida pubblicate dall’ANVUR (Maggio 2015), 
e dal provvedimento direttoriale che ha disposto la costituzione di un analogo gruppo di lavoro 
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per l’aggiornamento del programma triennale integrato per la Trasparenza, l’Integrità e la 
Prevenzione della corruzione. 
 
E’ da notare che, ai fini dell’adeguamento del Piano della Performance 2016 e della redazione del 
successivo Piano Triennale della Performance 2017/2019 concepito in modo coerente e 
convergente con il Piano Strategico del nuovo Rettore in carica e con il Bilancio di previsione, il 
gruppo di lavoro, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio e correzione della 
programmazione, ha ritenuto opportuno condurre una consultazione diretta con il Rettore per 
discutere della rilevanza e della rispondenza degli obiettivi della performance con gli obiettivi 
strategici dell’Ateneo, come si evince dai verbali trasmessi al NdV. 
 
Anche le attività svolte nel 2015 per l’impostazione e il passaggio dalla contabilità finanziaria alla 
contabilità economico-patrimoniale, la cui adozione richiede necessariamente i presupposti 
obiettivi strategici, testimoniano una prospettiva più sistemica del processo di gestione integrata 
del ciclo della performance da parte dell’amministrazione. 
 
Riguardo al grado di integrazione con i processi di Assicurazione della Qualità, si evidenzia la 
necessità di un contributo puntuale da parte del Presidio di Qualità per operare con maggiore 
sinergia nell’individuazione di aree di miglioramento che dovessero emergere nell’analisi dei 
processi di qualità in atto in ateneo. Tuttavia, a tale riguardo e come indicato precedentemente, si 
rileva che all’inizio del 2016 è stato istituito un tavolo permanente (TAPEQ) per il monitoraggio dei 
processi di qualità che complessivamente sono in atto in ateneo, presieduto dall’alta direzione con 
lo scopo di migliorare le sinergie tra le diverse componenti dell’ateneo in una prospettiva di 
sistema gradualmente integrato. 
 
Riguardo alla definizione degli obiettivi, il NdV constata che l’amministrazione ha licenziato un 
Piano delle Performance per il triennio 2014-16 sulla base di un assetto organizzativo che nel 
frattempo si è andato modificando profondamente, così come si sono avvicendate le più alte 
cariche istituzionali. Ciò ha evidentemente generato un’oggettiva difficoltà nella rimodulazione e 
nel miglioramento del sistema di misurazione della performance. 
 
Tuttavia, in considerazione di tali mutamenti, allo scopo di allineare il successivo Piano triennale 
con il Piano strategico di Ateneo 2017-2019, e a seguito del monitoraggio svolto sulla 
programmazione e sugli obiettivi individuati nel triennio di riferimento 2014-16, il nuovo Direttore 
Generale ha decretato l’adozione dell’aggiornamento 2016 del Piano Triennale della Performance 
(approvazione CdA del 16/02/2016) come provvedimento predisponente la stesura del nuovo 
piano triennale, concepito sulla base del nuovo organigramma di ateneo e predisposto attraverso 
un processo di consultazione e condivisione con i Coordinatori di area e con i Responsabili delle 
strutture degli obiettivi. 
 
Il NdV prende atto che il monitoraggio sulla base del quale si è proceduto all’aggiornamento del 
Piano della Performance 2014-16 non è ancora finalizzato all’erogazione dell’indennità di risultato 
e pertanto i correlati principi sono ancorati al concetto di performance organizzativa. Il NdV 
prende atto altresì delle scelte metodologiche, delle attività avviate e dei risultati dichiarati nella 
relazione 2016 sul Piano della Performance del 2015. 


