
 

DELIBERA DEL 9 APRILE 2020 N. 4 
 
Piano della performance 2020 – 2022. 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 9 aprile 2020 

 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 
25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al d.lgs. n.150/2009 in attuazione dell’art. 17, comma 1, 
lett. r) della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

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 annualmente sul sito 
istituzionale 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; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n.105 “Regolamento di 
disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle 
Pubbliche Amministrazioni”; 

viste le Linee guida n.1 del mese di giugno 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri 
- Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla struttura e alla redazione del Piano 
della performance; 

viste le Linee guida n. 2 rilasciate nel mese di dicembre 2017 rilasciate dalla Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica per il sistema di 
misurazione e valutazione della performance; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 9 febbraio 2017, n. 98 “Norme 
sull’ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di 
organizzazione”. Modifiche agli artt. da 5 a 11 del Titolo II “Norme di amministrazione e 
Strumenti di gestione”; 

vista la propria deliberazione 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione Programmatica 2020-
2022”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 8 ottobre 2019, n. 295 con la quale è 
stato adottato il Programma direzionale annuale con proiezione pluriennale 2020; 



 

vista la propria deliberazione 8 gennaio 2020, n. 1 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto munito dei poteri del Consiglio di 
amministrazione 10 gennaio 2020, n. 4 con la quale è stato adottato, con decorrenza 1° 
gennaio 2020, il Sistema di misurazione e valutazione della performance, in attuazione 
dell’art. 7 del decreto legislativo n. 150/2009 come modificato dal decreto legislativo 
n.74/2017; 

preso atto che il Piano della performance 2020 - 2022 è stato predisposto ai sensi dell’art. 
10, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n.150/2009 e successive 
modificazioni e in osservanza delle predette Linee Guida del Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 che 
precostituisce le condizioni per una riprogrammazione delle attività e/o una rivisitazione 
dei target dei singoli obiettivi, secondo quanto già previsto dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance dell’Inail, nell’ambito dell’intero processo di 
pianificazione/programmazione; 

preso atto delle attività già avviate per la rendicontazione sullo stato di attuazione degli 
obiettivi strategici indicati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, in conformità a quanto 
evidenziato nella propria delibera n.7/2019 sul Piano della Performance 2019 – 2021; 

rilevata l’esigenza che le suddette attività proseguano anche con riferimento agli obiettivi 
strategici del Consiglio di indirizzo e vigilanza ricondotti nella programmazione annuale ad 
attività ordinarie (obiettivi core); 

visto e condiviso il parere reso dalla Commissione politiche per l’organizzazione in data 27 
marzo 2020, 

DELIBERA 

 

di prendere atto dei contenuti del Piano della performance 2020 - 2022, trasmesso dal 
Presidente dell’Istituto munito dei poteri del Consiglio di amministrazione con nota del 5 
febbraio 2020, confermando le osservazioni e le indicazioni di cui al citato parere della 
Commissione politiche per l’organizzazione del 27 marzo 2020 che, allegato, forma parte 
integrante della presente deliberazione. 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
  f.to Stefania DI PIETRO                  f.to Giovanni LUCIANO 


