
 
DETPRES  DEL 30 MARZO 2015     N. 95 
 
Modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di cui alla 
determinazione presidenziale n. 186 del 31 dicembre 2010 e successive modificazioni. 
 
 
 
  

IL  PRESIDENTE 

 
 
 

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994,  n. 479 e successive modificazioni; 

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997; 

visto l’art. 7 del  Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 
del 30 luglio 2010; 

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;  

visto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., attuativo della Legge n. 
15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni 
concernenti la misurazione e valutazione della performance; 

vista la Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in data 28 aprile 2010, 
concernente il sistema ed i soggetti del processo di misurazione e valutazione della 
performance presso gli Enti previdenziali e assistenziale vigilati;   

vista la determinazione presidenziale n. 186 del 31 dicembre 2010 “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance” e, in particolare, il processo valutativo 
elencato nell’Allegato C; 

viste la determinazione del Commissario Straordinario n.103 del 16 marzo 2012 e la 
propria determinazione n.92 del 5 aprile 2013, con le quali sono state apportate modifiche 
alla citata determinazione n.186/2010; 

vista, altresì, la propria determinazione n. 183 del 30 giugno 2014, con la quale è disposta 
l’estensione, a decorrere dal 2014, del Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance dei dirigenti, al personale della medesima categoria del Settore Ricerca, ai 
fini dell’erogazione della retribuzione di risultato;  

vista la propria determinazione n. 196 del 2 agosto 2013 “Nuovo Modello Organizzativo 
dell’Istituto”; 

vista la propria determinazione n. 332 del 23 dicembre 2013 “Regolamento di 
Organizzazione dell’Istituto”, contenente il nuovo assetto funzionale delle Strutture 
dell’Istituto; 



 
 

 

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 26 marzo 2015,              

 
 

 
DETERMINA 

 
 
 
 
di adottare la nuova declinazione delle competenze valutative riportata nell’allegato 1 -
parte integrante della presente determinazione - che annulla e sostituisce l’Allegato C al 
“Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” di cui alla determinazione 
presidenziale n. 186 del 31 dicembre 2010 e successive modificazioni. 
 
 
 

    f.to Prof. Massimo DE FELICE 
  


