AGENZIAAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Documento di Validazione della Relazione sulla performance 2019
L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’ENEA, ai sensi dall’art.14, comma
4, lett. c) del D. Lgs. n. 150/2009, come novellato dall’art. 11, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
74/2017, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2019, adottata dal Presidente
dell’ENEA con delibera d’urgenza n. 8/2020/PRES del 17 luglio 2020, e pervenuta
all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 21 luglio 2020 con nota prot.
ENEA/2020/37393/PRES.
Per la procedura di validazione, l’OIV ha ritenuto opportuno conformarsi alle indicazioni
contenute nelle Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n.3/2018 della
Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, che
sostituiscono, per i ministeri, le precedenti delibere CiVIT n. 5/2012 e n. 6/2012.
L’OIV, con il supporto della Struttura Tecnica Permanente, ha svolto il lavoro di
validazione sulla base di una approfondita istruttoria, finalizzata a verificare il rispetto dei
criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal paragrafo 4 delle citate Linee Guida.
L’attività di monitoraggio continuo del funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni di cui alla lett. a), comma 4,
dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009, svolta durante l’anno, insieme all’analisi dei documenti
di bilancio hanno fornito un importante contributo alla procedura di validazione anche ai
fini della verifica della comprensibilità, della conformità e dell’attendibilità delle
informazioni contenute nella Relazione sulla performance 2019.
Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla performance 2019 adottata dal
Presidente dell’ENEA con Delibera d’urgenza n. 8/2020/PRES del 17 luglio 2020.
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