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DELIBERAZIONE
Cod
Area

IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica”, ai sensi dell'art. 24 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;
Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica adottato dal Consiglio dell'Istituto con
deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e, in particolare l’art. 7, comma 3, in base al quale
il Presidente provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio, ovvero nei casi
d'urgente necessità, salvo ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione
successiva;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal
Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019;
Visto il Titolo II dell’Atto organizzativo generale n. 1, concernente le linee fondamentali di
organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di statistica, approvato dal Consiglio
dell’Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016 e successivamente modificato nella seduta 9
novembre 2016;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 - “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
Visto l’Atto di indirizzo e coordinamento adottato in data 11 settembre 2017 dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione nei confronti dell’Istituto, ai sensi dell’articolo
17, comma 3, del citato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che recepisce le Linee
guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca approvate con delibera n. 11 del 9 giugno
2017 dal Presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario (ANVUR);
Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 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” e, in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. b), che
dispone che le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni
anno, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”;

DELIBERAZIONE
Cod
Area

IL PRESIDENTE
Visto il Piano della performance 2018-2020 approvato dal Consiglio dell’Istituto con
deliberazione n. CDXLV del 18 gennaio 2018;
Viste la nota circolare del 29 marzo 2018 e le “Linee guida per la Relazione annuale sulla
performance” del 28 novembre 2018 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per la valutazione della performance;
Vista la proposta di “ Relazione sulla performance per l’anno 2018” predisposta dalla Direzione
generale;
Ritenuta la coerenza della proposta di Relazione sulla performance per l’anno 2018 alla
normativa sopra richiamata;
Considerata la necessità di approvare la “Relazione sulla performance per l’anno 2018”, salvo
ratifica da parte del Consiglio nella prima riunione successiva, come stabilito nella seduta del
12 giugno 2019, in considerazione dell’assoluta impossibilità dello stesso di riunirsi prima del 30
giugno 2019, data entro la quale la suddetta Relazione deve essere approvata e pubblicata sul
sito istituzionale dell’Istituto
DELIBERA
l’approvazione della “Relazione sulla performance per l’anno 2018” che costituisce parte
integrante della presente deliberazione.
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