LA DIRETTRICE GENERALE
Premesso che l’Agenzia Nazionale per i Giovani (di seguito ANG) è stata istituita, con decreto
legge 27 dicembre 2006 n. 297, convertito con modificazioni nella legge 23 febbraio 2007 n.15, in
attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il
programma “Gioventù in azione” per il periodo 2007-2013;
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che è un ente di diritto pubblico, costituito ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n 300, dotato (articolo 1 dello Statuto) di autonomia regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
che nell’ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, a valle dell’istituzione del
programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 del 11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del
Programma Erasmus+ per il Capitolo Youth;
che, a valle dell’istituzione del Programma European Solidarity Corps (ESC) con
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del Corpo Europeo
di Solidarietà (ESC) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE, l’Agenzia
Nazionale per i Giovani a partire dal mese di ottobre 2018 è chiamata alla gestione delle attività
previste dal nuovo Programma ESC;
che con D.P.R. del 14 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 7 settembre 2020,
la dott.ssa Lucia Abbinante è stata nominata, con decorrenza dal 1° settembre 2020, Direttrice
Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani;
che con determina n. ANG/820-2018/INT del 31 ottobre 2018 l’Agenzia ha approvato
l’aggiudicazione per l’affidamento per l’incarico professionale avente ad oggetto il servizio di OIV,
procedendo alla nomina dell’Ing. Sebastiano Molaro come OIV dell’ANG;
che l’Agenzia è tenuta a redigere un proprio Piano triennale della Performance, secondo le
modalità indicate nel D.Lgs. 150 del 27.10.2009 e nelle Linee guida per il Piano della Performance
n. 1 redatte a Giugno 2017;
che l’Agenzia è tenuta a redigere il Piano Organizzativo del Lavoro Agile, secondo le modalità
indicate dalle Linee guida sul Piano Organizzativo Del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di
performance (Art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263,
comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77);
che il POLA costituisce una specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai
necessari processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e
della gestione del lavoro agile;
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che il POLA dell’ANG, come previsto normativamente, è stato redatto e, successivamente,
condiviso con le Organizzazioni Sindacali durante due incontri con l’Amministrazione che si sono
tenuti in data 21 gennaio e 28 gennaio, come da modalità previste dalla contrattazione collettiva;
tenuto conto che l’Agenzia ha provveduto ad ottemperare alle disposizioni previste redigendo
il proprio Piano triennale della Performance 2021-2023, contenente anche il POLA come allegato;
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tenuto conto che l’ANG, a partire dal 2021 risulta essere tra le 10 Amministrazioni tenute a
sperimentare il caricamento del Piano della Performance 2021-2023 sul portale ad esso dedicato
attraverso i nuovi format digitali;
considerato che l’art. 7, primo capoverso, del D.Lgs. del 27.10.2009, prevede che
l’Amministrazione provveda, con apposito provvedimento, all’adozione del Piano triennale della
Performance;
DETERMINA
di adottare e pubblicare sul proprio sito il Piano triennale della Performance dell’Agenzia Nazionale
per i Giovani, per il triennio 2021-2023.
I documenti sopra citati sono allegati alla presente determina per formarne parte integrante e dovranno
essere oggetto di comunicazione e divulgazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ivi
compresa la tempestiva comunicazione agli organi competenti per materia.

LA DIRETTRICE GENERALE
Lucia Abbinante

Via Sabotino, 4 - 00195 Roma - Tel. 06 37591201/54
direzione@agenziagiovani.it • direzione@agenziagiovani.legalmail.it

• www.agenziagiovani.it

