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IL DIRETTORE

Decreto di adozione della Relazione sulla performance - anno 2021
VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre
2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” che all’articolo
12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA), di seguito indicata come Agenzia, destinata ad
acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a
succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;
VISTO il decreto 28 gennaio 2020, n. 24 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione, concernente il Regolamento recante “Statuto dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, denominata ANSFISA”, registrato
alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 01 maggio 2020;
VISTO il decreto 13 febbraio 2020, n. 25 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione, recante il “Regolamento
di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, denominata ANSFISA”, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2020, entrato in vigore il 01
maggio 2020;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena
operatività dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, comma 19, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109,
convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data
dalla avvenuta registrazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 2020 di nomina
del Comitato direttivo di ANSFISA, avvenuta in data 30/11/2020;
CONSIDERATO che dalla data di piena operatività dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) è stata
soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è stato attribuito ad ANSFISA, che, peraltro, è succeduta a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne ha acquisito le risorse umane, strumentali e
finanziarie;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2021, con cui è stato conferito all’Ing. Domenico
De Bartolomeo l’incarico di Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali;
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 di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni“;
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VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in
attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO in particolare l’art. 10, comma 1, lettera b) del citato D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui le
amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno entro il 30 giugno, la
Relazione annuale sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata
dall’Organismo indipendente di valutazione ai sensi dell’articolo 14 del medesimo decreto, 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;
VISTO, inoltre, l’art. 14, comma 4, lettera c) del citato D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui l'Organismo
indipendente di valutazione della performance “valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a
condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli
altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione”;
VISTO, altresì, l’art. 15, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui l’organo di indirizzo
politico-amministrativo di ciascuna amministrazione “definisce in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)”;
VISTA la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, con cui le
competenze dell’A.N.AC., già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli
articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono state trasferite al Dipartimento della
Funzione pubblica;
VISTA la FAQ n. 36 pubblicata sul “Portale della performance” del Dipartimento della Funzione pubblica,
secondo cui permane l’obbligo di pubblicare la Relazione sulla performance sul Portale stesso
(http://performance.gov.it);
VISTE la Delibera n. 5 del 2012 CIVIT/ANAC e le Linee guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione
pubblica, queste ultime considerate, per quanto applicabili, in riferimento agli indirizzi metodologici e alle
indicazioni di carattere generale;
VISTO il decreto direttoriale prot. 20274 del 16/10/2019, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 7,
comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance
dell’Agenzia;
VISTO il decreto direttoriale prot. 1636 del 01/02/2021, con il quale è stato adottato, ai sensi degli artt. 10 e
15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il Piano della performance dell’Agenzia per il triennio 2021 – 2023;
VISTO l’atto prot. 12390 del 24/06/2019, con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150
del 2009, come componente esclusivo dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ANSFISA, l’Ing.
Alessandro Molinaro;
VISTO il decreto direttoriale prot. 9926 del 11/03/2022, con il quale, in conseguenza della rinuncia all’incarico
di componente esclusivo dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ANSFISA da parte dell’Ing.
Alessandro Molinaro a far data dal 10 febbraio 2022, è stata avviata una procedura selettiva pubblica per la
nomina del nuovo componente monocratico dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;
VISTO il decreto direttoriale prot. 18272 del 04/05/2022, con il quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle candidature pervenute nell’ambito della suddetta procedura;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’adozione della Relazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera
c) del citato D.Lgs. n. 150 del 2009 entro il termine del 30 giugno, nelle more della conclusione della procedura
per l’individuazione del nuovo Organismo indipendente di valutazione della performance dell’Agenzia,
procedura tuttora in corso:
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DECRETA
Art. 1) È adottata, ai sensi degli artt. 10 e 15 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii., la Relazione sulla
Performance 2021, allegata al presente decreto.
Art. 2) La Relazione di cui all’articolo precedente, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, è pubblicata sul Portale della Performance del Dipartimento stesso.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
(De Bartolomeo)

FM/RL

DE BARTOLOMEO
DOMENICO
27.06.2022
13:32:59
UTC
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