
REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Comitato di Controllo Interno e dì Valutazione

Ai componenti dell’ufficio di presidenza

Al Segretario generale

Oggetto: Trasmissione validazione della relazione sulla performance relativa al ;
- 2016

Si trasmette, in allegato, la validazione della relazione sulla performance relativa al

2016 delle strutture del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche.

Cordiali saluti.

\ 2oA^ Affetto M

Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071 806 2249
e-mail : cociv@regione.marche.it

mailto:cociv@regione.marche.it


VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE RELATIVA AL 2016 DELLE 
STRUTTURE DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

L’Organismo indipendente di valutazione (OIV), costituito con deliberazione della Giunta regionale 
n. 830/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e degli articoli 3 e 4 
della legge 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e 
valutazione del personale in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), 
insediatosi 1’8 agosto 2017, e di cui l’Uffìcio di presidenza del Consiglio - Assemblea legislativa ha 
deciso di avvalersi con deliberazione n. 543/2017, ha preso in esame la relazione sui risultati 
conseguiti nel 2016, allegata al rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 del Consiglio - 
Assemblea legislativa regionale, approvato con deliberazione n. 55 del 27 giugno 2017.
Tale relazione, infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 22/?010, 
rappresenta da relazione sulla performance di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto 
legislativo n. 150/2009.

L’OIV ha svolto la procedura di validazione sulla base degli accertamenti ritenuti opportuni. In 
particolare:

- ha preso visione degli obiettivi generali individuati, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 
23 ottobre 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale), 
con il Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2016-2018, approvato dallo stesso 
Consiglio con deliberazione n. 15 del 15 dicembre 2015, nonché del Piano dettagliato degli 
obiettivi, adottato il 15 giugno 2016 dal Segretario Generale e della nota redatta dal Direttore 
Generale in quiescenza dal 1 aprile 2016. Ha preso inoltre visione del Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e 1’ integrità relativi agli 
anni 2016-2018 approvato dall’ufficio di presidenza con deliberazione n. 146 del 27 gennaio 2016;

- ha approfondito le attività poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi anche nell’incontro 
con i dirigenti effettuato il 13 novembre 2017 e previa analisi delle relazioni predisposte dai 
medesimi;

- ha esaminato la Relazione sulla performance relativa al 2016, pubblicata nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito istituzionale, nonché la documentazione fornita dal Segretario 
Generale con note prot. n. 5’92 del 14 settembre 2017 e n. 6940 del 30 ottobre 2017;

- ha preso visione del lavoro complessivamente svolto dal precedente COCIV/OIV, cessato il 31 
gennaio 2017.

Per una miglior comprensione delle valutazioni in oggetto e del percorso effettuato si evidenzia che 
nel 2016 è avvenuta la riorganizzazione delle strutture dell’Assemblea legislativa delle Marche 
nonché l’assegnazione dei nuovi incarichi dirigenziali a seguito delle procedure concorsuali che si 
sono concluse nel mese di febbraio 2016. Si ricorda inoltre che nello stesso armo si sono verificati 
gli eventi sismici che hanno inciso anche sulle attività delle strutture del Consiglio Regionale.

L’OIV rileva come possibile azione di miglioramento la necessità di porre maggior attenzione alla 
definizione di obiettivi significativi e sfidanti rispetto alla mission istituzionale, nonché evidenzia 



l’opportunità di procedere, nella rappresentazione del ciclo della performance, secondo un 
approccio maggiormente compilante rispetto alle dimensioni ed agli schemi previsti dalle Delibere 
CIVIT/ANAC, seppur adattandoli alla specifica Amministrazione di riferimento.
Si valuta positivamente il percorso intrapreso di dematerializzazione e di maggiore trasparenza nei 
confronti degli utenti interni ed esterni, di attivazione della riforma della contabilità pubblica e di 
avvio di un percorso significativo di regolamentazione del funzionamento del Consiglio regionale.

A conclusione di tale esame, POIV valida la Relazione sulla Performance relativa al 2016 delle 
strutture del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche.

13 novembre 2017

Per l’OIV

I componenti

Emilia Gazzoni

Gaetano Tufariello


