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DELIBERA  DEL 4 LUGLIO 2017   N. 8 
 
Piano Triennale IT 2017 – 2019. 

 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 4 luglio 2017 

 
 

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 e successive modificazioni, attuativo 
della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;  

viste le “Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente dell’Istituto n. 10 del 
16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

visto il “Regolamento di Organizzazione dell’Istituto”, di cui alle determinazioni del 
Presidente dell’Istituto 23 dicembre 2013, n.332, 30 luglio 2015, n. 297 e 16 marzo 2017, 
n. 137; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 30 aprile 2013, n 7  “Linee guida e 
criteri generali per la riorganizzazione”;  

vista la propria delibera 5 febbraio 2014, n. 1, con la quale sono state approvate le “Linee 
di mandato 2013-2017”; 

vista la propria delibera 25 giugno 2014, n. 6, con la quale è stato approvato il “Piano 
strategico triennale IT 2014-2016”; 

vista la propria delibera 24 maggio 2016, n. 5, con la quale è stata approvata la “Relazione 
Programmatica 2017-2019”; 

vista la propria delibera 6 luglio 2016, n. 9 “Relazione programmatica 2017-2019 – Nuova 
denominazione della Missione 5 e dei Programmi delle missioni 1 e 5”; 

vista la propria delibera 13 luglio 2016, n. 11 “Aggiornamento della Relazione 
programmatica 2017-2019”; 
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vista la propria delibera 10 maggio 2017, n. 6, con la quale è stata approvata la “Relazione 
Programmatica 2018-2020”; 

vista la propria delibera 28 dicembre 2016, n. 23, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 

vista la determina 11 aprile 2017, n. 180, con la quale il Presidente dell’Istituto ha 
predisposto il Piano Triennale IT 2017-2019; 

visto il verbale del Collegio dei sindaci n. 14 della seduta dell’ 11 aprile 2017; 

visto e condiviso il parere reso dalla Commissione Organizzazione nella seduta del 13 
giugno 2017; 

tenuto conto dei contributi emersi nella riunione congiunta delle quattro Commissioni del 
21 giugno 2017,  

 

D E L I B E R A 

 

 
di approvare il Piano Triennale IT 2017-2019, di cui alla citata determina del Presidente 
dell’Istituto 11 aprile 2017, n. 180, fornendo i seguenti indirizzi di miglioramento: 
 

 avviare una prioritaria ed urgente reingegnerizzazione delle procedure istituzionali; 

 prevedere di arricchire gli organici della struttura competente con professionalità 
specifiche; 

 ottimizzare l’utilizzo delle risorse interne con profilo informatico; 

 superare le discrasie all’interno della innovazione tecnologica. 
 

 

 

         IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE 
f.to  Stefania DI PIETRO                                      f.to  Francesco RAMPI 

 

 


