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All. 1

Documento di validazione della Relazione sulla performance dell’anno 2020
dell’Agenzia Industrie Difesa (AID)

A: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116 00186 ROMA

6, per COHOSC€Ì’ZZG.'

MINISTERO DELLA DIFESA

Gabinetto del Ministro 00187 ROMA

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Direzione Generale 00196 ROMA

AAAAAAAAAAAAA

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OW) del Ministero della Difesa, ai

sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2009 -come modificato
dall’art. 11, comma ], lett. c), sub 3) del D. Lgs. n. 74/20] 7-, dell’art. 21, comma 1, del DPR

90/2010 e dell’art. 1 del DM (Difesa) 27 febbraio 2019, ha preso in esame la Relazione sulla

performance dell’anno 2020 dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), pervenuta in data 2 settembre

2021.

2. La “procedura di validazione” è stata svolta conformemente 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.

3. Al riguardo, 1’OIV ha svolto le relative attività istruttorie effettuando gli accertamenti ritenuti
opportuni e tenendo conto -tra l’altro- dei risultati e degli elementi emersi:
a. dalla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e

integrità dei controlli interni per l’anno 2020 (ex art. 14, co… 4, lett. a, del D. lgs. n. 150/2009);

b. dai rapporti di monitoraggio strategico (ex art. 14, co. 2 del D.lgs. n. 150/2009).

4. A supporto della suddetta “procedura di validazione” è stata redatta la “Relazione di
accompagnamento ” (vds. Allegato) al presente documento di validazione, nella quale sono indicate

le procedure seguite e le motivate conclusioni raggiunte in merito a ciascuno degli 11 criteri

-oggetto di valutazione- per come declinati nelle citate Linee Guida della Funzione Pubblica.

5. In relazione a tutto quanto precede, il Collegio valida, nel suo comple s , la Relazione sulla

performance dell’anno 2020 dell’AID.
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