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Oggetto: Relazione sulla performance 

dell'art. 14, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n

 

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, si provvede alla trasmissione dei documenti relativi alla "

con osservazioni" della Relazione sulla 

n.3/2018 del Dipartimento di Funzione Pubblica

valutazione della performance (OIV) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza alla 

previsione di cui all’art. 5, c. 4, del d decreto legislativo 

avvale dell’OIV di questo Ministero per le attività di cui all’art. 14, c. 4, del citato d.lgs. n. 150/2009

 

Lo scrivente Organismo ha validato la Relazione sulla 

raggiungimento degli obiettivi della programmazione per il 201

osservazioni metodologiche che possono rappresentare per l'Amministrazione motivo di analisi e 

approfondimento in una prospettiva di progressivo miglioramento dei processi

della performance.   
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e, p.c     Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

               Dipartimento della funzione Pubblica

               Ufficio per la valutazione della performance

               protocollo dfp@mailbox.governo

 

               Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

               Ufficio di Gabinetto 

 

               Segretariato Generale 

 

               Al Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

              capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it

 

performance 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 

, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.. 

art. 14, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, si provvede alla trasmissione dei documenti relativi alla "

" della Relazione sulla performance dell’INL, alla luce delle indicazioni delle 

mento di Funzione Pubblica.Tale adempimento è svolto dall’ Organismo indipendente di 

(OIV) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza alla 

previsione di cui all’art. 5, c. 4, del d decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ai sensi del quale l’Agenzia si 

Ministero per le attività di cui all’art. 14, c. 4, del citato d.lgs. n. 150/2009

Organismo ha validato la Relazione sulla performance in considerazione del riscontro di sostanziale 

raggiungimento degli obiettivi della programmazione per il 2019 e ha formulato, 

osservazioni metodologiche che possono rappresentare per l'Amministrazione motivo di analisi e 

dimento in una prospettiva di progressivo miglioramento dei processi, in occasione dei successivi cicli 

       

L’Organismo Indipendente di Valutazione

Dott. Flavio Sen

Alla Corte dei Conti 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle

Amministrazioni dello Stato 

sezione. controllo. qestione@corteconticert.i

 

Pec: oiv@pec.lavoro.gov.it 

oiv@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della funzione Pubblica 

Ufficio per la valutazione della performance 

protocollo dfp@mailbox.governo.it 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Al Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 

capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it 

l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) -Segnalazione ai sensi  

 

n. 150, come innovato dal 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, si provvede alla trasmissione dei documenti relativi alla "validazione 

, alla luce delle indicazioni delle “Linee Guida” 

Tale adempimento è svolto dall’ Organismo indipendente di 

(OIV) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza alla 

14 settembre 2015, n. 149, ai sensi del quale l’Agenzia si 

Ministero per le attività di cui all’art. 14, c. 4, del citato d.lgs. n. 150/2009 

in considerazione del riscontro di sostanziale 

, nel contempo, specifiche 

osservazioni metodologiche che possono rappresentare per l'Amministrazione motivo di analisi e 

in occasione dei successivi cicli 

   

Indipendente di Valutazione 

ott. Flavio Sensi 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

sezione. controllo. qestione@corteconticert.it 
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