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Al Direttore Generale
Assemblea Legislativa delle Marche
Dott.ssa Elisa Moroni
Piazza Cavour, 23
60121 Ancona (AN)

Documento (li validazione della Relazione sulla Performance anno 2015 Assemblea 
legislativa delle Marche

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta Regionale della Regione 
Marche ai sensi dell’art. 14 comma 4 punto c) D.lgs 150/09 e successive delibere n. 4/2012 e 
5/2012 e della LR RM 22/2010 art. 3 comma 2 punto e), ha preso in esame la relazione sui 
risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Direttore generale dell’Assemblea 
legislativa delle Marche all'ufficio dì Presidenza. Tale documento, da presentare entro il 31 
marzo di ogni anno, rappresenta, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) della legge 
regionale n. 22/2010, la Relazione sulla Performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera 
b), del decreto legislativo n. 150/2009, dell’Assemblea legislativa delle Marche.

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

■ di avere preso in esame la Relazione sui risultati conseguiti nell'anno 
precedente/Relazione sulla performance per l’anno 2015, pubblicata nella sezione 
“amministrazione trasparente” del sito dell’Assemblea Legislativa delle Marche;

■ che la relazione si caratterizza per l’esposizione solamente analitico-descrittivo del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati alle strutture;

■ di avere svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha 
ritenuto opportuni, avvalendosi della collaborazione tecnica della struttura amministrativa 
PF Sistemi Informativi Statistici e di Controllo di Gestione;
che la documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su 
ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in atti presso l’Ente.

Tutto ciò premesso, è possibile evidenziare, come elemento di miglioramento, la necessità di 
completare la relazione quantomeno con un documento riassuntivo delle percentuali di 
raggiungimento dei singoli obiettivi assegnati ai dirigenti, allo scopo di renderla 
maggiormente aderente alle esigenze di trasparenza degli stakeholders.

L’OIV attesta di aver validato la Relazione sulla Performance 2015 dell’Assemblea 
legislativa delle Marche

Per l’Organismo Indipendente di Valutazione:
F.to II Presidente
Pi;qf. Stefano Marasca
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