
Allegato 3 alla delibera n. 77/2013 

 

Ministero degli Affari Esteri 

 e della Cooperazione Internazionale 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV  

Data di svolgimento della rilevazione 

L’Organismo indipendente di valutazione del Ministero  ha svolto la rilevazione dal 25/1/2014 al 

31/1/2014.  

 

Estensione della rilevazione  

Il programma informatico sviluppato in house dall’Amministrazione denominato “Performae”, 

consente un monitoraggio in tempo reale del controllo di gestione degli oltre 300 uffici periferici 

del MAECI in tutto il mondo (310 al 1 aprile 2014 tra Ambasciate, Rappresentanze Permanenti, 

Consolati e Istituti di Cultura).  

Gli Uffici periferici individuano autonomamente, sotto il controllo della Segreteria Generale, un 

massimo di quattro obiettivi da monitorare (all’interno di una griglia predefinita) che rappresentino 

l’attività svolta all’estero e il target da raggiungere. Sono incoraggiati a mantenere gli obiettivi degli 

anni precedente, onde poter realizzare anche delle serie storiche, e ad alzare quando le condizioni in 

loco lo consentono i target da raggiungere.  

L’Amministrazione svolge periodicamente dei controlli sull’avanzamento degli indicatori e fornisce 

assistenza tecnica quando necessario.  

 

Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, questo Organismo ha acquisito la griglia 

allegata alla delibera n.77 dal Responsabile della trasparenza del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione internazionale.  

Grazie all’utilizzo del predetto programma informatico ne ha esaminato il contenuto confrontando i 

dati presenti nelle banche dati con quelli inviati.  

A seguito dell’accertamento di alcune imprecisioni e dati mancanti, questo OIV ha chiesto al 

Responsabile della Trasparenza di procedere, in particolare, ad un accurata verifica dei dati oggetto 

di attestazione. Laddove i dati richiesti non sono risultati disponibili, è stato chiesto di fornire le 

relative motivazioni. 

E’ stato pertanto effettuato un nuovo esame dei dati riportati nella griglia e, verificata la correttezza, 

è stato possibile procedere con la prescritta attestazione nonché il corretto adempimento degli 

obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

La molteplicità di soggetti coinvolti (310 sedi periferiche) non consente la raccolta di dati sempre 

omogenei, e ciò può rendere oggettivamente difficile il monitoraggio.  

Si potrebbe pertanto esplorare modalità che permettano, pur nel rispetto dell’autonomia delle sedi e 

dell’oggettiva eterogeneità delle situazioni, di individuare, almeno per alcune categorie di obiettivi 

o per alcune macro-aree geografiche, formulazioni comuni. 

 


