
 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E PER IL TURISMO 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  (OIV) 

 

Roma 20 aprile 2020                                                                                               All’On Ministro 

Prot. N. 61                                                                                             tramite il Capo di Gabinetto 

cl. 10.10.22/1                                                                                                  mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it 
 

 

e p.c.                                    Al Segretario generale 

 mbac-sg@mailcert.beniculturali.it 

 

LORO SEDI 

 

 
 

Documento di validazione della Relazione sulla performance 
 

A. L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs n. 150 del 2009 e ss.mm.ii. e delle 

Linee Guida n. 3 del 28 novembre 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio 

per la valutazione della performance della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha preso in esame 

la Relazione sulla performance anno 2018 approvata dall’Amministrazione con D.M. n. 167 dell’8 

aprile 2020 e inviato, con nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 9251 del 9 aprile, all’Organismo 

indipendente di valutazione della performance. 
 

B. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 

opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da: 

•        i monitoraggi quadrimestrali sul Piano della performance 2018-2020 sul Piano triennale di 

prevenzione della corruzione trasparenza e integrità 2018-2020, pubblicato sul sito MiBACT nella 

sezione “Amministrazione trasparente”; 

• la Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni. 
 

 

C. La metodologia impiegata per il processo di validazione e le connesse motivazioni sono 

presentate nel Rapporto di validazione che è parte integrante del presente provvedimento. 
 

D. Tutto ciò premesso, l’OIV valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione per l’anno 2018, con un’unica 

e necessaria osservazione: non è stato rispettato il termine previsto dal D.lgs 150/2009, art. 10, c.1 

lett.b. 

 

 

 
                                                                                     

 

                                                                                              IL DIRETTORE GENERALE 

                                                         Prof. Maurizio Decastri 
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