
 
DELIBERA  DEL 20 LUGLIO 2021  N. 202 

Relazione sulla performance 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 20 luglio 2021 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell’Istituto; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto; 

visto il decreto legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, modificato da 
ultimo dal d.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017; 

visto, in particolare, l’art. 10 del predetto d.lgs. n. 150/2009 che dispone che le 
amministrazioni pubbliche redigano e pubblichino sul sito istituzionale ogni anno un 
documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse; 

vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 
90, con cui le competenze dell’ANAC, già Civit, relative alla misurazione e valutazione della 
performance, di cui al d.lgs. n. 150/2009, sono trasferite al Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

viste le “Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance” rilasciate dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica nel mese di novembre 2018 che hanno sostituito il precedente 
quadro degli indirizzi definito dalle delibere Civit/Anac nn. 5 e 6/2012; 

vista la determinazione presidenziale 14 aprile 2020, n. 131 con la quale, ai sensi del citato 
art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, è stato adottato il Piano della Performance 2020 -2022; 

vista la relazione del Direttore generale in data 18 giugno 2021; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale; 



 
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 8 in data 20 luglio 2021, 

 

 

DELIBERA 

 

di adottare la Relazione sulla performance 2020 dell'Istituto la quale, unitamente ai suoi 
allegati, costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

di disporne la trasmissione all’Organismo Indipendente di Valutazione per gli adempimenti 
connessi all’attività di validazione e pubblicazione sul sito istituzionale, ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, lett. C) del d.lgs. n. 150/2009. 

 

 

Il Segretario        Il Presidente 
f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 


