DELIBERA DEL 23 MARZO 2021 N. 83
Piano della performance 2021/2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 23 marzo 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 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni;
visto, in particolare, l’art. 10 del citato d.lgs. n.150/2009 e successive modificazioni, ove è
disposto che le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale
annualmente un documento programmatico triennale denominato “Piano della
performance” nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono definiti gli obiettivi,
indicatori e target su cui si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della
performance;
tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla
struttura ed alla redazione del Piano della Performance nelle Linee guida rilasciate nel mese
di giugno 2017;
visto l’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’art. 263,
comma 4-bis, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 ai sensi del quale “le pubbliche
amministrazioni redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del
lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance”;
viste le “Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di
performance” rilasciate dal predetto Dipartimento nel mese di dicembre 2020;
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vista la determinazione presidenziale 9 febbraio 2017, n. 98 concernente le norme
sull’ordinamento amministrativo contabile che apporta modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo
II “Norme di amministrazione e Strumenti di gestione”;
vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 12 maggio 2020, n. 8, “Relazione
programmatica 2021-2023”;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione 29 settembre 2020, n.177 con la quale è
stato adottato il Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2021;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione 22 dicembre 2020, n. 319 “Regolamento
di organizzazione. Modificazioni al titolo II, titolo III e Allegato A”;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 dicembre 2020, n.23 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, predisposto con propria
deliberazione n. 292/2020;
vista la delibera del Consiglio di amministrazione 23 febbraio 2021 n. 35 con la quale è stato
adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2021, ai sensi
e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni;
tenuto conto che in data 25 gennaio 2021 sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)
sono state sentite le Organizzazioni sindacali nazionali del comparto Funzioni centrali e
Istruzione e Ricerca;
vista la relazione del Direttore generale in data 8 febbraio 2021;
vista la deliberazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza 17 marzo 2021 n. 3;
con il parere consultivo favorevole del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare il Piano della performance 2021/2023 dell’Istituto - al cui interno una specifica
sezione è rappresentata dal Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di
Performance 2021-2023 - che, allegato, costituisce parte integrante della presente
deliberazione, unitamente ai documenti ad esso allegati.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Stefania Di Pietro

f.to Franco Bettoni
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