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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 3 del 02.08.2017

Oggetto: Piano triennale delle Performance 2017 - 2019 - Approvazione.
Integrazione del sistema di misurazione 2015 – 2017 per l’anno 2017
_______________________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
VISTO

l’art. 10 del D.Lgs n. 150/2009 che impone alle Amministrazioni Pubbliche di
individuare e attuare le priorità politiche, le strategie di azione e gli obiettivi
programmatici, collegandoli con i contenuti del Bilancio, attraverso
l'approvazione di un documento denominato "Piano delle performance";

DATO ATTO

che il "Piano delle Performance" è un documento di programmazione, la cui
finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato,
garantendo trasparenza ed ampia diffusione dei predetti obiettivi ai cittadini;

VISTE

le delibere n. 112/2010 "Struttura e modalità di redazione del Piano della
Performance”, n. 1/2012 “Linee guida relative al miglioramento dei sistemi di
misurazione e valutazione della performance e dei piani della performance” e
n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per
l’annualità 2013“ dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ex
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche (CiVIT);

PRESO ATTO

che il Consiglio Direttivo nella seduta del 12 giugno 2013 ha delegato il
Direttore dell’Agenzia alla definizione degli adempimenti normativi in tema di
performance, trasparenza ed anticorruzione;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 avente ad oggetto “Regolamento di disciplina
delle funzioni del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche
amministrazioni”;

RITENUTO

pertanto di procedere all'approvazione del Piano triennale della Performance
2017-2019, quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità indicate
dalla predetta normativa;

DETERMINA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di approvare l'allegato Piano triennale delle Performance 2017 - 2019 quale parte integrante e
sostanziale della presente determina;
3) di dare atto che detto piano potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche in relazione
al verificarsi di eventuali modifiche normative afferenti le attività nonché l'organico
dell'Agenzia;
4) di confermare per il corrente anno il sistema di misurazione adottato con determina del Direttore
pro tempore n. 4 del 13 ottobre 2015, dettagliando il parametro di valutazione relativo ai
comportamenti organizzativi del personale dirigenziale contrattualizzato di prima e di seconda
fascia in servizio presso l’ANBSC che nella propria relazione dovrà esporre i seguenti
comportamenti:
 Pianificazione e gestione (Pianificazione e programmazione delle attività; gestione per
progetti; impiego delle risorse finanziarie, strumentali e tecnologiche; verifica dei risultati;
rispetto delle regole)
 Gestione delle risorse umane (Direzione, responsabilizzazione e sviluppo professionale dei
collaboratori; valorizzazione formazione e motivazione delle risorse umane; interventi sul
clima organizzativo; capacità di valutare in maniera differenziata i propri collaboratori, tenuto
conto delle diverse performances degli stessi)
 Comunicazione e cooperazione (comunicazione interna ed esterna; cooperazione
interfunzionale; analisi di contesto e cooperazione interistituzionale; orientamento all’utente e
customer satisfaction)
 Organizzazione e innovazione (innovazione organizzativa, gestionale e/o tecnologica;
reingegnerizzazione dei processi di lavoro; miglioramento continuo, progetti innovativi;
gestione del cambiamento; benchmarking)
5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di attivare gli adempimenti per la
valutazione del personale e disporne la pubblicazione sulla sezione “’Albo pretorio on line” del
sito internet dell’Agenzia per quindici giorni consecutivi, nonché nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del medesimo sito Internet.

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
Il Direttore
(Ennio Mario Sodano)

