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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 15594
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 24 luglio 2020
alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;
visto 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” così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2017 n. 74 e,
specificamente, l’art. 10, comma 1, lettera a) del succitato decreto che statuisce che le
amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano annualmente un documento programmatico
triennale, denominato “Piano della Performance”;
visto l’art. 13 comma 12 del D.lgs. 150/2009 il quale prevede che: “Il sistema di valutazione
delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del D.lgs. 31
dicembre 2009, n. 213, è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nel rispetto dello stesso decreto 150/2009”;
visto l’art. 19 comma 9 del D.L. 90/2014 (convertito in L. 114/2014) secondo il quale le funzioni
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di misurazione e valutazione della
performance, sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
visto l’art. 3 comma 5 del D.P.R. 105/2016, il Regolamento che disciplina le funzioni del
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, il quale stabilisce che
resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo periodo, del D.Lgs n. 150 del 2009
in riferimento al sistema di valutazione attività amministrative delle università e degli EPR vigilati dal
MIUR e alle relative funzioni svolte dall’ANVUR, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 in quanto
applicabili;
viste le linee guida “Ciclo Integrato della Performance degli EPR”, emanate dall’ANVUR con
delibera n. 103 del luglio 2015, per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli Enti Pubblici
di Ricerca e relativi allegati, a cui hanno fatto seguito la pubblicazione delle “Modifiche al decreto
150/2009 e implicazioni per il comparto università e ricerca” del 3 luglio 2017 e della “Nota di indirizzo
per la gestione del ciclo della performance 2019-2021” del 20 dicembre 2017;
viste le linee Guida n. 1 del giugno 2017 rilasciate dal Dipartimento della Funzione Pubblica per il
Piano della Performance;
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su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti favorevoli n. 33
DELIBERA
di approvare il documento “Piano della Performance 2020-2022” dell’INFN, allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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