
 
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

Ciclo della performance 2021 - Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del sistema 

di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Informativa 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 maggio 2022 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 20/2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il Piano Triennale Integrato della Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023, 

approvato con Delibera del CdA n. 6/2021 del 26 marzo 2021: 

VISTO il SMVP dell’IISG vigente; 

VISTO il Piano Triennale di Attività dell’IISG per gli anni 2021-2023, approvato con Delibera n. 

77/2020 del 11/12/2020; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera 76/2020 del 

19/11/2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 14, comma 4, lettera a); 
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VISTA la “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni” relativa all’anno 2021 presentata dell’OIV con prot. 577/2022-U-

29.04.2022 del 29 aprile 2022; 

PRESO ATTO che da tale relazione non emergono segnalazioni di criticità, circostanza 

espressamente confermata dall’OIV che nella relazione ha dato atto “che l’Ente …. ha in buona 

misura recuperato gli effetti delle criticità che hanno caratterizzato il funzionamento dell’Ente 

negli anni precedenti”. 

VISTO il verbale n. 4/2022 del Collegio dei revisori dei conti nella riunione del 19/5/2022; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni” relativa all’anno 2021 

presentata dell’OIV con prot. 577/2022-U-29.04.2022 del 29 aprile 2022; 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti 

conseguenti. 

 

 

 

 
IL PRESIDENTE 

(Prof. Luca Crescenzi) 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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