
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

CARTE DI LAVORO 

• 	 Delibera n. 88/2010 concernente le Linee guida per la definizione degli standard di 

qualità (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)" e Tabelle 
esemplificative degli standard di qualità di alcuni servizi pubblici (gestione dei rifiuti 
ordinari, trasporto pubblico urbano, sportello-anagrafe). 

• 	 Delibera n. 89/2010 concernente gli Indirizzi in materia di parametri e modelli di 
riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articoli 13, 

comma 6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 

• 	 Delibera n. 104/2010 concernente la Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione 
della performance entro il 30 settembre 2010. 

• 	 Delibera n. 105/2010 concernente le Linee guida per la predisposizione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 

• 	 Delibera n. 11112010 in tema di valutazione individuale in relazione agli artt. 19 e 65 del 

decreto legislativo n. 150 del 2009 e all'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. 

o 

• Delibera n. 120/2010 concernente il Programma triennale per la trasparenza: 
consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e 
degli utenti e nomina del "responsabile della trasparenza". 

• 	 Delibera n. 123/2010 in tema di valutazione della dirigenza. 

• 	 Delibera n. 1/2012 concernente le Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di 
misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance 

• 	 Delibera n. 2/2012 concernente le Linee guida per il miglioramento della predisposizione 
e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. 

rr 

• Delibera n. 3/2012, concernente le linee guida per il miglioramento degli strumenti per la 
qualità dei servizi pubblici. 
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• 	 Delibera n. 4/2012 concernente le Linee guida relative alla redazione degli OIV sul 
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni e sull'Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità 
(art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. lgs. n. 150/09). 

• 	 Delibera n. 5/2012 concernente le Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), 
del D.lgs. n. 150/09, relative alla struttura ed alla modalità di redazione della Relazione 
sulla perfomance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto. 

• 	 Delibera n. 6/2012 concernente le Linee guida per la validazione da parte degli OIV della 
Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 150/09). 

• 	 Delibera n. 23/2013 concernente le Linee guida relative agli adempimenti di 
monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. 

• 	 CiVIT - Rapporto sulla trasparenza nei Ministeri: agosto 2012. 

• 	 CiVIT - Relazione sulla performance delle Amministrazioni centrali anno 2011: dicembre 
2012. 

• 	 CiVIT - Rapporto generale sull'avvio del ciclo di gestione della performance 2012: 

dicembre 2012. 

• 	 CiVIT - Rapporto individuale sull'avvio del ciclo di gestione della performance per 
l'annualità 2012 AIFA: dicembre 2012.-

• 	 CiVIT - Rapporto sulla trasparenza negli enti pubblici nazionali: dicembre 2012. 

• 	 CiVIT - Per una semplificazione della trasparenza - esiti della consultazione sugli obblighi 
di pubblicazione previsti in materia di trasparenza e di integrità: dicembre 2012. 

• 	 CiVIT -Rapporto individuale sull'avvio del ciclo della performance per l'annualità 2013 

-Agenzia italiana del farmaco: giugno 2013. 

• 	 ANAC - Rapporto sul primo anno di attuazione della Legge n. 190/2012: dicembre 2013. 

• 	 ANAC -Relazione annuale sull'attività svolta -Anno 2013. 

• 	 Incontri del 29 febbraio e 1 marzo 2012 per integrare la consultazione sulle linee guida 
per la redazione della Relazione sul sistema, sulla perfomance e relativa validazione. 

• 	 Corso presso SSP A "Introduzione alla valutazione delle pari opportunità nelle relazioni 
sulle performance organizzative". 

• 	 Programma di attività 2011-2013 dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 
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• 	 Piano di attività 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). 

• Piano della performance dell'Agenzia italiana del farmaco 2013-2015. 

• 	 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Agenzia italiana del farmaco 
aggiornato per l'anno 2013. 

• Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 dell'Agenzia (budget 2013). 

• 	 Bilancio consuntivo per l'anno 2013. 

• Relazioni attività Uffici/Unità anno 2013. 

• 	 Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia italiana 
del farmaco. 

• 	 Schede budget Uffici/Unità 2013. 

• 	 Relazione annuale sull'attività svolta - Anno 2013. 

• Incontri periodici mensili presso la sede dell' AIF A. 

• Incontri con i Responsabili delle diverse Aree della Struttura. 

• 	 Incontri con la Struttura tecnica permanente. 

• 	 Incontri mensili con i vertici dell'Amministrazione (Presidente, Direttore generale e 
Presidente del Collegio dei revisori). 

• 	 Data di inizio e fine processo: fine settembre 2013- fine aprile 2014. 

• Persone dell'OIV coinvolte: Cons. Luisa Motolese, Presidente; Avv. Nuccia Colosimo, 
Componente, Dott. Luigi Leone, Componente; Dott.ssa Elisabetta Mauceri, Segretario. 

• Numero di ore spese dall'OIV: 35 (il numero di ore è stato calcolato in funzione del 
periodo temporale e delle ore per singola seduta). 

Roma, 28 maggio 2014. 

Il Presidente 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Cons. Luisa Motolese 
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