Al Presidente dell’INdAM
Al Direttore amministrativo dell’INdAM
Piano integrato dell’INdAM 2021-2023
Il Piano integrato dell’INdAM per il triennio 2021-2023, riferito alla misurazione e valutazione della
performance, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, è adottato secondo le disposizioni de:
- D. lgs. n. 150/2009, (di seguito Decreto) “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”.
- Legge n. 190/2012, art. 1, comma 8, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- D.lgs. n.74/2017 “Modifiche al D.Lgs. n.150/2009, in attuazione dell’art.17, c.1, let.r), della Legge
n.124/2015.
- D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014.
L’Organismo Indipendente di Valutazione - OIV ha provveduto ad un esame attento ed accurato della
documentazione prodotta dagli uffici amministrativi competenti. A seguito di tale esame dichiara che le
misure normative vigenti in materia di misurazione e valutazione della performance, di prevenzione della
corruzione e relative agli obblighi di trasparenza sono pienamente osservate dall’Istituto.
L’OIV attesta che la massima trasparenza è garantita dall’INdAM in ogni fase del ciclo di gestione della
performance ai sensi dell’art.11, comma 8 del Decreto, anche con la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, www.altamatematica.it, nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, di tutti gli atti
e le notizie relative, adeguando anche le proprie procedure all’evoluzione del quadro normativo
sull’anticorruzione, in particolare, relativamente ai Decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013.
Attesta altresì che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) è contenuto all’interno
del Piano Integrato 2021-2023 ed è predisposto, e annualmente aggiornato, ai sensi dell’art.7 c. 1 del D.lgs.
n.150 del 2009, così come modificato da D.lgs. n.74 del 2017. Il SMVP è adottato dall’INdAM con riferimento
all’amministrazione nel suo complesso, tenuto conto dell’unico centro di responsabilità in cui si articola
l’Istituto, in coerenza con la normativa vigente e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica.
L’OIV attesta inoltre che all’interno del Piano integrato 2021-2023 è ricompreso il Piano Organizzativo Lavoro
Agile (POLA). Il documento è volto a programmare nell’Istituto il passaggio dalla modalità di lavoro agile
attivato nella fase emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19, a quella ordinaria, in linea con quanto
richiesto dall’art.14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n.124, come modificato dall’art.263, comma 4-bis,
del D.L. del 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n.77 del 17
luglio 2020.
L’Ente ha provveduto a predisporre una bozza di disciplinare per il lavoro agile notificata alle OO.SS.,
Disciplinare/Regolamento Lavoro Agile.
Nel complesso l’OIV apprezza la completezza, correttezza e chiarezza del Piano Integrato, articolato e
corredato dagli allegati, ed esprime parere favorevole in merito al Sistema di misurazione e valutazione della
performance – SMVP e al Piano Organizzativo Lavoro Agile - POLA.

L’OIV dell’INdAM
Renata Crea
Roma, 04 febbraio 2021
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