
 

 

Commission indépendante d'évaluation de la performance                                                                                                       Le Président de la Commission 

Commissione Indipendente di valutazione della performance                                                                                                    Il Presidente della Commissione                                                                                                                                                                                                                                                

 

11100 Aoste                                                                

1, place A. Deffeyes 

téléphone +39 0165273730 

téléphone +39 0165273407 

 

11100 Aosta                                                                

1, piazza  A. Deffeyes 

telefono +39 0165273730 

telefono +39 0165273407 

 

www.regione.vda.it 

personale@pec.regione.vda.it 

u-performance@regione.vda.it 

 

 

C.F. 80002270074 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Présidence de la Région 

Presidenza della Regione 

 

Réf. n° - Prot. n.         
V/ réf. – Vs. rif.  

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

 

 

 

Spett.le Camera valdostana 
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Oggetto: monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione e performance. 

 

La Commissione Indipendente di Valutazione, nell’esercizio delle funzioni attribuitele 

dall’art. 36 della Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22, ha effettuato i rilievi su Codesto Ente in 

materia di trasparenza, anticorruzione e performance. 

Il monitoraggio del 2021 ha riguardato la pubblicazione e l’aggiornamento dei principali 

documenti in materia di performance e di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Nel corso del 2022 sarà effettuato il monitoraggio sui contenuti relativi al nuovo Piano 

Integrato Attività e Organizzazione di cui all’art. 6 del DL n. 80/2021 che ricomprenderà il Piano 

della Performance, il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano dei 

Fabbisogni del Personale, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il Piano della Formazione ed 

altre programmazioni minori. 

Di seguito si illustrano gli esiti del monitoraggio riferiti a codesto Ente. 
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DOCUMENTO ESITO MONITORAGGIO NOTE 

PIANO DELLA 

PERFORMANCE 2021/2023 pubblicato 
Approvato con deliberazione n. 
10 del 8.2.2021 

OBIETTIVI 

ANTICORRUZIONE NEL 

PIANO PERFORMANCE 

2021/2023 

compaiono obiettivi di 
prevenzione della corruzione  

 

SISTEMA DI 

VALUTAZIONE pubblicato Agg 22.11.2018 

RELAZIONE 

PERFORMANCE 2020 pubblicato  

CONVALIDA CIV ALLA 

RELAZIONE 2020 pubblicato  

NOMINA RESPONSABILE 

PREVENZIONE 

CORRUZIONE  
pubblicato  

P.T.P.C.T. 2021/2023 pubblicato 
Approvato con deliberazione n. 
20 del 18.3.2021 

RELAZIONE 

RESPONSABILE 

CORRUZIONE 2020 
pubblicato  

MONITORAGGIO ANAC 

TRASPARENZA  2021 
pubblicato  

MONITORAGGIO CIV 

VALUTAZIONE 

SEGRETARIO GENERALE 

2020 

- 

Obbligo di pubblicazione non 
previsto 
 
La CIV non ha ancora ricevuto la 
valutazione del Segretario 
generale 

PROPOSTA CIV 

VALUTAZIONE 

DIRIGENTI 2020 

- 

Obbligo di pubblicazione non 
previsto 
 
Proposta trasmessa dalla CIV 
con nota prot. n. 26766 DEL 
20.10.2021 

 

Si invita a pubblicare la presente lettera di monitoraggio annuale sul sito istituzionale 

dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Controlli e rilievi 

sull’amministrazione”, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013. 

A tal riguardo, si raccomanda di organizzare la sottosezione “Controlli e rilievi 

sull’amministrazione” in modo chiaro e facilmente fruibile dai visitatori del sito. In tale sotto-
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sezione sarebbe bene che le varie tipologie di riscontri inviati dalla Commissione Indipendente di 

Valutazione siano raggruppati in singole cartelle per tipologia di riscontro, quali:  

• “Attestazioni dell’OIV o altra struttura analoga sull'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione” 

• “Documenti dell’OIV di validazione della relazione sulla performance” 

• “Relazione dell’OIV con monitoraggio adempimenti in materia di trasparenza, 

anticorruzione e performance” 

• “Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri 

organismi con funzioni analoghe”. 

Nel rammentare che la Commissione Indipendente di Valutazione resta a disposizione per 

ogni necessità, si porgono distinti saluti. 

 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE  

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Anna M. Alessandra MERLO 
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