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VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modifrcazioni,, nella legge 14 lugLio
2008, n. 1,21, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione

dell'articolo 1, commi 376 e 371, della legge 24 dicembre 2007 , n. 244, con il quale è stato, tfa l,îltro,

isútuito
VISTO

lrfrmstero dell'Istruzione, dell'Univetsità e della fucerca;

il

decteto del Presidente della RepubbJrca 22 febbmo 201,4, con

il

quale

la Sen. Prof.ssa

Stefarua Giannini è stata nominata lv{irustro dell'Istruzione, deli'Universìtà e della fucerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglìo 1999, n. 300, recante "Riforma ddJ'organtzzazione del Govemo,
a norma

dell'articolo 11 della ìegge 15 marzo 1997,n.59" e successi.,'e modificazioni

VISTA la legge 15 lugho 2002, n.

145, recante "Disposizioni per

e

integrazioni;

il riordino della dir-igenza statale e per

favorire lo scambio di esperienze e l'ìnterazione tra pubblico e prir.ato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubbhca 20 genn:rio 2009, n.
alJ.a

16, con

il

qr-ralc si è pto!-veduto

riorgannzazione degli LIffici di drrettl collaborazìone del lvlrrustero dell'Istruzìone, dell'Univetsità

e

della fucerca;

VISTO jl decreto del Presidente della Repubbhca 20 gennaio 2009, n. 17, con il quale si è pror.'veduto
a

.a.

norgantzzaztone del Nfinistero dell'Istruzione, dell'Universrtà e della fucerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblca 3 giugno

2017,

n.

132 di ultetiore norEnizzazione

del Ministero dell'lstruzione, dell'Uruversità e della fucerca;

VISTO il decreto legislaur.o 30 lugìio 1999, n. 286, contenente "Disposizioru sul riordino

e

potenziamento dei meccanismi e strumenti di morutoraggro e r-alutazione dei costi, deì tendimenti e dei

tisultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbìiche, a norma dell'arti.colo 1 1 della legge

muzo

1997, n. 59" e,

15

in pnrticolate, l'articolo 8, conccrnente la direttiva generale annuale dei lv{trustri

sull'attir.ità amministrativa e sulla gestione;

VISTO il decreto legisìativo 30 marzo 2001, n.

165, recante

"Norme generali sull'ordinamento del

Iavoro alle dipendenze delle amministrazìoni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni, c, in
particolare, gli articoìi.4 e 14, che prevedono che l'organo d'indrizzo polidco annualmente definisca

obietttvi, priorìtà, piani, progtammi da atfuare ed emani le conscguend direttive generali per l'attività
amministrativa e per la gestione;

VISTO il decreto lcgislativo 27 ottobre 2009,
matcria

di

n. 150, di attuazione della legge

otttrnizza,zione della produttività del lavoro pubblico

4 matzo 2009, n. 15,

e di efficienza e úasparenza

ir-t

delle

pubbliche ammirustrazioni;

\TSTO, in particolate, I'articolo 4 del medcsimo dccreto, in
sviluppano, in cocrcnza con

i

basc al quale le amrninistrazioni pubbLiche

contenuti della ptogran-rma zione finanziaria e del bilancio, ;l "ciclo cli

Í/ ./b"Ano /n//'-fiarruao*, /n1/' ?J*:rr""*,m n /n/k q,*-,""
gestione della perfonnancì', articolato nelle fasi delìa definizrone ed assegnazione degli obiettrvi da
raggiungere, del collegamento tra gh obiettivi e l'allocazione delle tìsorse, della conseguente fiusurazlone
e valutazione della performance orgatizzaiva e individuale, dcl connesso utilizzo di sistemi premranu,

secondo criteri ds' va'lonzzazione del mer-ito ed, infine, della rendicontazione finale dei dsultati sia
all.'interno che rll'esteIno dell'rmminisurzione;

VISTI gli arucoh l0 e 15 del citato decreto legislatrvo n.

150 del 2009,

in base ai quali, l'organo di

indirizzo pohtico ammrnisb:ativo di ciascuna amminisftazione definisce, in collabotazione con i vcrtici
della stessa, un documento ptogrammatico triennale, redatto annuîLrìente, denominato Piano della
petfornanu, da adottate

in coetenza con i contenud e il ciclo della programmazionc

finanziar.ia

e di

bilancio, che indn'idua gh indirizzi c g)i obiettivi strategici ed operativi e stabilisce, con rifedmento agli

obiettivi finalì ed intermedi ed alle risorse, gh trdrcatori per la misutazione e la valutazione della
petfonnance dell'amministrazione, nonché gli obiettir-r assegnati al petsonale dirigenziale ed i relatrr-i
indicatod;

le

\TISTE

delibere delìa commissione per Ia valutazione,

Ia

úasparenza

amministrazioni pubbliche n. 11'2/2010, tecante "SlnÍÍurz e modalìtà di redaiione

n. 1/2012,
ptlòmann

del

e

I'integdtà delle

Pimo dtlla perJòrnanu",

contenente "Linu gida ruhtiu ol niglìorameúo dei Sisteni di mivraTane e t,a/uta{one

e dei

Piarì

de/lrt

de/14

pelòmam";

YISTO it decreto del l\Iinistto dell'Economia

e delle Finanze del 27 dicembre 2013,

n. 106303, recante

"fupartiz.ione in capitoìr delle untà di voto parhrnentare relative al bilancio di previsione dello Stato
per l'anrro futarziano 2014 e pet trienruo 2014-2016;

VISTA

la legge 27 dicembte 201,3,

e pluriennale dello Stato (egge

n. 147, recante "Disposizionì per ìa formazione del bilancio annuale

di stabilità 2014);

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, "Bilancio di previsione dello Stato per I'anno Frnanznno
20'14 e btlancio pludennale per

VISTA

il triennio 2014-2016";

la Nota Integrativa al Bilancio del N{inistero dell'Istluzione, dell'Università c della Ricercr per

l'anno 2014;

VISTO il decteto del l\{tnistro dell'Isruzione, dell'Uruversità e della fucerca prot. n. 11,42/GNÍ dcl27
gennaio 2011, rccante "r\dozione del Sistema di misurazione e valutazìone dd)a perfornance,';

VISTO il decreto del N{inistro dell'lstmzione, dell'Università c della fucerca del 2 agosto 2072 ptot. n.
16001, tecantc "Definizione e adozione degli standatd quahtatrvi ed cconomici dei scwizi pubbhci
etogaù";
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VISTO il decreto del lt{inistro dell'Istruzione, dell'Univetsità e della Ricetca prot. n. 729 del 22
febbraio 2013 recante "Adozione del Piano

de!J:l,

pclòrnante orga,nizzadra e indrviduale per

il triennio

2013-2015":

VISTO il decreto del L{rnistro dell'Istruzione, dell'Università e della fucetca

de1

31 gennaio 2014,

recante "Adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione del N'f:.nistero dell'Istruzrone

,

dell'università e della fucerca, unitamente al Progtamma Triennale pet Ia Trasparenza e l'Integrìtà che
ne costituisce una sezione";

VISTO

r.l

decreto n. 133 del20 febbtaio 2014 con

i1

quale

rJ.

Mnisr:o pnlenparu ha approvato

i1

Piano

della performanc e per 1,2014-2016.

RITENUTO
N{rnrstero

necessarìo

-

nelle more del perfez.ionlrnento del decteto recante la norgantzzazione deI

in attuazione dell'articolo 2 del d.l. 6lwglto

201,2,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135 e stante la previsione di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) del d.lgs. 27

ottobre 2009, n. 150

-

confetmare

r.l

Piano della peLfotmance adottato con rl cttato DM n. 133 del 20

febbtaio 2014;

DECRETA
Articolo

E' confermato Piano dcl.la performance

1

2014 2016 del l{rustero dell'Istruzione, dell'Universrtà

e

della lùccrca adottato con il DNI n. 133 del20 febbraio 2014.

Il

presente decreto è ftîsmesso ai competenti olgani di control.lo e alla Cotte dei conti per la
registrazione, all'ANAC e al Nlinistero dell'economia e Frnanze.
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IL N'TINISTRO

