
 
DELIBERA DEL 31 GENNAIO 2023 N. 1 

Sistema di misurazione e valutazione della performance. Aggiornamento per l’anno 2023 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

nella seduta del 31 gennaio 2023 

 

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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto, di cui alle determinazioni presidenziali 23 
dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive modificazioni, da ultimo, con  
deliberazione del Consiglio di amministrazione 28 settembre 2021, n. 239; 

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attuativo della legge n. 15/2009, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74; 

visto l’art. 6 del decreto legge n. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
113/2021 che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);  

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n. 81 “Regolamento recante 
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di  attivita' e 
organizzazione”; 

visto il Decreto interministeriale 30 giugno 2022 n. 132, adottato dal Ministro della pubblica 
amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce i 
criteri per la redazione e trasmissione del PIAO ai quali le Pubbliche Amministrazioni si 
devono conformare;   

 

 



 
 

vista la determinazione presidenziale 22 dicembre 2020 n. 9 con la quale è stato nominato 
l’Organismo indipendente di valutazione della performance in applicazione degli artt. 14 e 14 
bis del decreto legislativo n. 150/2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017;  

visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2009, modificato dal 
decreto legislativo n. 74/2017, ai sensi del quale, tra l’altro, “le pubbliche amministrazioni 
aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di 
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”;  

vista la propria deliberazione 23 febbraio 2021, n. 35, con la quale è stato adottato il Sistema 
di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2021; 

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 2 dicembre 2022; 

preso atto dell’informativa alle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni 
centrali e del Comparto Istruzione e ricerca in data 21 settembre 2022; 

acquisito il parere espresso in data 22 dicembre 2022 dall’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Performance ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 
150/2009, come modificato dal decreto legislativo n. 74/2017; 

vista e condivisa la relazione integrativa del Direttore generale in data 18 gennaio 2023; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale, 

 

DELIBERA 

 

di adottare il Sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2023 che, 
allegato, costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

 

 

   Il Segretario        Il Presidente 

f.to Stefania Di Pietro      f.to Franco Bettoni 


