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IL PRESIDENTE

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";
VISTI in particolare, gli articoli 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui le
Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale,
denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
e operativi e stabilisce gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33";
VISTO il proprio decreto in data 5 giugno 2017, n. 72, recante il "Sistema di misurazione e
valutazione della performance del personale amministrativo della Giustizia amministrativa";
VISTE le linee guida del 16 giugno 2017 del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio, che hanno innovato la struttura del Piano della Performance;
VISTO il proprio decreto del 22 dicembre 2020, n. 251, con il quale è stato adottato il
regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa;
VISTO il bilancio di previsione per l'anno 2022 del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa

IL PRESIDENTE

nella seduta del 16 dicembre 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
VISTE le note preliminari al bilancio di previsione 2022;
TENUTO CONTO che l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della corruzione e della
trasparenza della Giustizia amministrativa per il triennio 2022-2024 è in corso di
perfezionamento, giusta differimento al 30 aprile 2022 deliberato dal Consiglio dell'ANAC
nella seduta del 12 gennaio 2022;
RITENUTO di procedere, come previsto dalla normativa sopra richiamata, nelle more della
definizione del Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) all'adozione del
Piano della Performance 2022-2024, e alla individuazione degli obiettivi strategici e operativi
in linea con le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica del 16 giugno 2017;
DECRETA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 15 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è adottato il
Piano della Performance della struttura amministrativa della Giustizia Amministrativa, per il
triennio 2022-2024, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
Roma, 6 aprile 2022

