DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 12 del 30 gennaio 2019
OGGETTO: Approvazione Piano della Performance 2019-2021.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

RILEVATO

CONSIDERATO

la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto di
fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi
e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato Centro Fermi);
il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro
studi e ricerche in Roma”;
il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli
enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n.
124”;
lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017;
il Piano Triennale di Attività 2018-2020 adottato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 43(18) del 27 giugno 2018;
il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
che, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., “le
amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni
anno […] entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata
dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”;
la bozza del Piano Triennale della Performance 2019-2021 del Centro Fermi,
predisposta dal Direttore Generale e sottoposta all’esame del Consiglio di
Amministrazione;
che, il Piano della Performance si prefigge di individuare e sintetizzare gli
indirizzi e gli obiettivi, strategici ed operativi, da realizzare nel triennio 20192021;
che il Piano della Performance 2019-2021, subordinato al ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio del Centro, costituisce
l’aggiornamento del Piano della Performance relativo al triennio 2018-2020,
approvato dal Consiglio di Amministrazione del Centro Fermi con deliberazione
n. 9(18) del 25 gennaio 2018;
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VISTO
SU PROPOSTA

lo schema di delibera che è stato sottoposto ai Membri del Consiglio di
Amministrazione;
del Presidente.

Per le motivazioni descritte in premessa,

DELIBERA
1.

l’approvazione del Piano della Performance 2019-2021, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.
b) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.;

2.

che il predetto Piano della Performance sia immediatamente pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Centro Fermi, nonché inviato
tramite mail ordinaria a tutto il personale dell’Ente;

3.

entro il 30 giugno 2020, il Piano della Performance 2019-2021 del Centro Fermi sia
rendicontato con la predisposizione della Relazione sulla performance 2019, la quale dovrà
evidenziare i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse disponibili, con la rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il Presidente
Prof.ssa Luisa Cifarelli
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