
Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

 
L’allegato 1 alla delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” si compone di due fogli:  

▪ Foglio 1 “Elenco obblighi” contiene la ricognizione degli obblighi di pubblicazione;  

▪ Foglio 2 “Ambito soggettivo” riporta i diversi ambiti soggettivi di applicazione degli 
obblighi.  

Per quanto riguarda la pubblicazione della “Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”, il suddetto allegato 1 (fogli 1 e 
2) estende l’obbligo alle “Amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura”, non ricomprendendo pertanto gli Enti locali.  

A seguito della modifica dell'art. 31 del D.Lgs. 33/2013 da parte dell’art. 27 del d.lgs. 97/2016, 
viene introdotto l'obbligo di pubblicazione degli esiti dei controlli sull’attività amministrativa, 
prevedendo la pubblicazione di tutti gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di 
valutazione (procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente 
presenti).  

Secondo le linee guida ANAC adottate con deliberazione 1310 del 28/12/2016, per quanto 
concerne l’obbligo di pubblicazione relativo agli atti degli organismi indipendenti di valutazione 
(OIV), che non compariva nella formulazione previgente dell’art. 31, occorre fare riferimento in via 
prioritaria alla disciplina istitutiva degli organismi indipendenti di valutazione della performance 
nelle pubbliche amministrazioni, contenuta all’art. 14 del d.lgs. 150/2009, nonché ai compiti ad 
essi affidati che sono elencati al co. 4, del medesimo articolo.  

Ai fini degli obblighi di pubblicazione, l'ANAC ritiene che assumano rilievo gli atti conclusivi adottati 
dagli OIV, quali, ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, la relazione annuale sullo stato 
del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, la 
validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009 e l’attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza da parte dell’amministrazione/ente.  

Al riguardo, è necessario tenere conto delle specifiche direttive che saranno adottate dal 
Dipartimento della funzione pubblica competente in materia di misurazione e valutazione della 
performance.  

Infine, secondo le suddette linee guida, la stessa normativa trova applicazione, in mancanza di OIV, 
anche agli organismi con funzioni analoghe.  
Pertanto si procederà alla tempestiva pubblicazione del predetto documento non appena saranno 
rese disponibili,dalla Funzione Pubblica, le necessarie e specifiche direttive. 


