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Documento di validazione della Relazione sulla performance 2018 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto Nazionale di 

Statistica, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del d. lgs. n. 150 del 2009 e 

successive modifiche e integrazioni, ha preso in esame la Relazione sulla 

performance per l’anno 2018, predisposta dall’Amministrazione ed inviata a 

questo Organismo il 17 giugno 2019, approvata con delibera del Presidente 

dell’Istituto DOP/718/2019 del 26 giugno 2019, inviata in pari data a questo 

Organismo.  

L’Organismo ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli 

accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto 

delle indicazioni contenute nelle Linee guida per la Relazione annuale sulla 

performance n. 3/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della 

performance. 

Al termine dell’analisi svolta, questo Organismo ritiene opportuno 

sottolineare il significativo miglioramento nell’impostazione della Relazione, 

che risulta improntata a favorire ulteriormente la leggibilità e la fruibilità dei 

contenuti. 
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L’esposizione dei dati e delle informazioni rispetta i criteri di Integrazione, 

Semplificazione, Selettività e Significatività richiesti dalle citate Linee guida n. 

3/2018. Importante lo sviluppo dell’analisi di contesto, secondo il modello c.d. 

PESTLE. La Relazione è inoltre redatta in forma sufficientemente sintetica, 

chiara e di immediata comprensione. Apprezzabile, in tal senso, l’abstract sui 

risultati raggiunti dalle strutture. 

Tutto ciò premesso, l’Organismo Indipendente di Valutazione 

                                                            VALIDA 

la Relazione sulla performance per l’anno 2018. 

Il presente Documento di validazione è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto e sul Portale della performance. 

Roma,  26 giugno 2019 

Il Presidente dell’OIV 
 (Prof.ssa Matilde Bini) 
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