
 
PRES  DEL 10 GENNAIO 2020  N. 4 

Sistema di misurazione e valutazione della performance in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. 
27 ottobre 2009, n. 150 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74. Aggiornamento 
per l’anno 2020. 

IL PRESIDENTE 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione 

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, comma 2; 

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

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle Finanze del 28 ottobre 2019, di attribuzione - nelle more del 
perfezionamento della procedura di nomina del vice presidente e del consiglio di 
amministrazione - dei poteri degli Organi dell’Istituto, come individuati nel novellato art. 3, 
commi 3, 3 bis e 5, del d.lgs. n.479/1994, per consentire il corretto dispiegarsi dell’attività 
amministrativa dell’INAIL; 

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 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74; 

visto, in particolare, l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, modificato dal d.lgs. n. 74/2017, 
ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance 
organizzativa e individuale. A tal fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere 
vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance”;  

vista la determinazione presidenziale 31 dicembre 2010 n. 186 “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance” e successive modificazioni; 

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; 

vista la determinazione presidenziale 23 novembre 2017, n. 442 “Nomina dei componenti 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance”; 

vista la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 526 con la quale è stato adottato 
il Sistema di misurazione e valutazione della performance con decorrenza 1° gennaio 2019;  

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 19 novembre 2019; 



 
vista la richiesta dell’Oiv, in data 3 dicembre 2019, di integrazione della proposta di 
aggiornamento per l’anno 2020 del Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

vista la relazione del Direttore generale in data 20 dicembre 2019; 

acquisito il parere espresso in data 23 dicembre 2019 dall’Organismo indipendente di 
valutazione della performance ai sensi del citato art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, 
come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, 

 

DETERMINA 

 

di adottare, con decorrenza 1° gennaio 2020, il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs. 
n.74/2017, che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.  

f.to  Franco Bettoni  

 


