DETERMINAZIONE N. 138/2016

Oggetto
Rettifica, per integrazione allegati, della determinazione del Direttore
Generale n. 21 del 9 febbraio 2016, relativa all’approvazione
dell’aggiornamento del Piano della 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, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’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 al n.1574, con il quale il dott.
Antonio 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;
RICORDATO che con propria determinazione n. 21 del 9 febbraio 2016 si è
proceduto all’approvazione dell’aggiornamento del Piano della performance 20142016, come contenuto nella documentazione allegata alla stessa determinazione
ossia l’aggiornamento del Piano della performance 2014-2016 e l’allegato A
(Albero della performance – anno 2015);
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella documentazione allegata alla
citata determinazione n. 21/2016 non sono stati ricompresi l’allegato B (Albero
della performance – anno 2016), l’allegato C (Obiettivi operativi 2015) e l’allegato
D (Obiettivi operativi 2016);
RAVVISATA la necessità di provvedere con sollecitudine ad integrare la citata
determinazione 21/2016 con gli allegati B, C e D nel senso sopra descritto;

DETERMINA

1.
Di rettificare la determinazione n. 21/2016 di cui all’oggetto con
l’integrazione della documentazione allegata riferita all’aggiornamento del Piano
della performance, che comprende anche l’allegato B (Albero della performance –
anno 2016), l’allegato C (Obiettivi operativi 2015) e l’allegato D (Obiettivi
operativi 2016) nei testi allegati alla presente determinazione.
2.
Di disporre la pubblicazione dell’intera documentazione allegata
all’aggiornamento del Piano della performance 2014-2016 sul sito dell’Agenzia
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul Portale Performance del
Dipartimento della Funzione Pubblica.

Roma, 17 giugno 2016
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