DETERMINAZIONE N. 21/2016
Oggetto

Approvazione aggiornamento Piano performance 2014 - 2016.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 20
(Funzioni), 21 (Organi e Statuto) e 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e
individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n.
83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 nei relativi testi,
come modificati dagli artt. 19 e 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall’art. 13,
comma 2, del decreto legge n.69 del 21 giugno 2013 convertito, con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e, successivamente, dall’art. 2,
comma 13-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014,
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) che ha approvato lo Statuto
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015,
registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015, con il quale il Dott.
Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un
triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza
dalla data del predetto decreto;
CONSIDERATO che l’art. 10, comma 1, lett. b), del Decreto c.d. “Brunetta”,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni l’Agenzia adotti
annualmente, un documento programmatico triennale, denominato Piano della
Performance, da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;
VISTA la Convenzione triennale 2014-2016, sottoscritta ai sensi dell’art. 6,
comma 2, dello Statuto dell’AgID, con la quale sono stati definiti gli obiettivi
programmatici attribuiti all’Agenzia;
VISTA la determinazione n. 3/2014 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo provvisorio e adottato il nuovo regolamento di funzionamento e
gestione del personale, ai sensi dell’art.11, comma 2, dello Statuto;

VISTA la determinazione n. 39 del 19 febbraio 2015 con la quale è stato varato
l’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
VISTA la determinazione n. 92/5015 con la quale sono stati nominati i
componenti dell’OIV;
VISTO il DPCM relativo alla dotazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali dell’AgID, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015;
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione dell’aggiornamento
del Piano Performance per il periodo 2015-2016;
TENUTO CONTO che l’aggiornamento del Piano della performance si è svolto
in maniera coerente con il processo di programmazione economico-finanziaria e
di bilancio;
DETERMINA
1. di approvare l’aggiornamento del Piano Performance per il periodo 20152016, allegato al presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di disporne la pubblicazione dell’aggiornamento del Piano Performance sul
sito dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”, al fine di
garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
Performance.

Roma, 9 febbraio 2016
Antonio Samaritani
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