DETERMINAZIONE N. 309/2016

Oggetto: Approvazione

Relazione della performance anno 2015

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e
statuto), 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 n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale)

del

decreto

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

(Codice

dell’amministrazione digitale) 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 9 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2015 n. 82, concernente la
determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali
dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
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 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;
VISTO l’art. 10, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che 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;
VISTO l’art. 10, comma 1 lettera b), del citato decreto legislativo che dispone che
ogni Ente adotti annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzi i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi
programmati;
CONSIDERATO che con determinazione n. 3/2014, 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;
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 1, dello Statuto
è stata poi disposta, con determinazione n. 39 del 19 febbraio 2015, l’articolazione
dell’assetto organizzativo provvisorio dell’Agenzia per l’Italia Digitale, basato sul
disegno definito con la citata determinazione n. 3/2014 in 14 Aree e Uffici di
livello dirigenziale non generale ed i relativi servizi;
DATO ATTO che la determinazione n. 77/2015 del 19 marzo 2015 modifica in
parte la citata determinazione n. 39/2015;
ATTESO che con la determinazione n. 129/2014 sono stati approvati il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 e la programmazione triennale 2015 –
2017;
VISTA la Convenzione triennale per gli esercizi 2014-2016, adottata ai sensi
dell’art. 6, comma 2, dello Statuto dell’AgID, che definisce le aree e gli obiettivi
strategici specificamente attribuiti all’Agenzia, nonché i risultati attesi nell’arco
temporale considerato, l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare
all’Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi e le modalità di
verifica dei risultati di gestione;
VISTO il Piano della Performance 2014-2016, approvato con determinazione n.
16/2014;
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VISTA la determinazione n. 177/2015 del 20 aprile 2015 ai dirigenti percettori di
indennità di risultato;
VISTA la determinazione n. 21/2016, recante l’aggiornamento degli obiettivi 2015
e 2016 del Piano sopracitato al fine di recepire gli obiettivi programmatici attribuiti
all’Agenzia nella Convenzione triennale 2014-2016, sottoscritta ai sensi dell’art. 6,
comma 2, dello Statuto dell’AgID;
VISTA la determinazione n. 138/2016 che integra la documentazione allegata alla
precedente determina;
CONSIDERATO che occorre procedere all’approvazione della relazione sulla
Performance per l’anno 2015;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, lett. c), del citato decreto
legislativo, la Relazione è validata dall’Organismo di Valutazione dell’Agenzia e
che tale validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 6, è condizione inderogabile per
l’accesso agli strumenti premiali adottati dall’ente;
CONSIDERATO che il testo in approvazione ha recepito le integrazioni richieste
dall’Organismo indipendente di valutazione con il verbale redatto nella seduta del
6 ottobre 2016;
DETERMINA
1. di approvare la Relazione sulla Performance per l’anno 2015 allegata al presente
atto, di cui fa parte integrante e sostanziale e di inviarla all’Organismo
indipendente di valutazione per la prescritta validazione;
2. di disporne la successiva pubblicazione sul sito dell’Agenzia nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e sul Portale della performance al fine di garantire
la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della Performance.
Roma, 09 novembre 2016
Antonio Samaritani
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