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Documento di validazione della Relazione sulla Performance anno 2020  ARPAM 
 

 4 punto c) D.Lgs 150/09 e ss.mm.ii., nonché delle 
delibere ANAC ex CIVIT n. 4,5,6 del 2012, delle nuove linee di indirizzo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica e della L.R. della Regione Marche n. 22/2010 art. 3 comma 2 punto 
e) ha preso in esame la R approvata con Determina 
del Direttore Generale n. 90 del 21/06/2021, lo stesso giorno trasmessa via mail. 
 
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 2020, consistente
nell'allegato alla Determina sopra citata del Direttore Generale; 

- ARPAM risulta adeguata e rispondente alle indicazioni previste 
dalle delibere CIVIT/ANAC, come modificate dalle linee guida del Dipartimento 
Funzione Pubblica; 

- 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.

 
Nel percorso di validazione il Cociv ha tenuto conto del fatto che l'Ente ha approvato il
proprio Piano della Performance 2020-2022 con la determina n. 17DG del 31/01/2020 e che
la Giunta regionale ha ritenuto opportuno, al fine di garantire una visione maggiormente
organica degli obiettivi che interagiscono con quelli regionali, inserire nella DGR n. 844 del 
06/07/2020 anche gli obiettivi assegnati al Direttore Generale ARP AM. 
 
Tutto ciò premesso, si evidenzia che tutti gli obiettivi di performance organizzativa assegnati 
risultano totalmente raggiunti. Gli obiettivi di performance individuale, sono stati tutti 

il 25% degli obiettivi raggiunti (6 su 24 complessivi) è stato comunque oggetto di modifiche 
in  
 
Il documento rappresenta complessivamente, come rilevato per gli anni passati, un valido
strumento di valutazione della performance dell'ARPAM Regione Marche. 
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validare la Relazione sulla Performance 2020 ARPAM. 
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