REGIONE

MARCHE

Giunta Regionale
Comitato di Controllo interno e di Valutazione

Al Direttore generale dell' ARP AM
Via Caduti del Lavoro, 40
60131 Ancona (AN)
Documento di validazione della Relazione sulla Performance

anno 2016 - ARPAM

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Giunta Regionale della Regione
Marche ai sensi dell'art. 14 comma 4 punto c) Dec.Leg.vo 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 sulla Performance approvata dall' ARP AM con Determina del Direttore Generale n.
113 del 30 giugno 2017 .
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 sulla performance per l'anno 2016, consistente
nell'allegato alla Determina sopra citata del Direttore Generale;
che la relazione risulta esaustiva, con indicazione sufficientemente chiara e completa dei
risultati raggiunti e delle correlate risorse economico-finanziarie impiegate;
di avere svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha
ritenuto opportuni, avvalendosi della collaborazione della Struttura Tecnica Permanente
presso la Giunta regionale;
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;
che nel merito dell'attività è stato sentito il Direttore Ing. Mario Pompei nell'incontro
tenuto si in data 18/10/20 17.
Tutto ciò premesso, si evidenzia che la pressoché totalità degli obiettivi intrapresi risulta
totalmente raggiunta, e che una sola azione, con riferimento all'area strategica
dell'innovazione
organizzativa e manageriale, risulta parzialmente raggiunta, (97% di
perseguimento). Il grado di raggiungimento complessivo della performance aziendale per
l'anno 2016 è pari al 99,86%. Il documento rappresenta complessivamente, come rilevato per
il 2015, un valido strumento di valutazione della performance dell'ARPAM Regione Marche.
Si evidenzia inoltre lo sforzo intrapreso dall' Amministrazione verso gli adempimenti previsti
dalla recente normativa in ambito di Trasparenza e Anticorruzione, e nelle azioni compiute
dal Comitato Unico di Garanzia a garanzia delle pari opportunità.
L'OIV attesta di aver validato la Relazione sulla Performance 2016 dell'ARPAM.
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, OIV - Ancona, 13 novembre 2017

Documento digitale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n" 82/2005 e ssmm e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e lafirma autografa
Via Gentile da Fabriano, 2/4
Te!. 071 8064494
e-mail: cociv_marche@regione.marche.it
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