DETERMINAZIONE N. 262/2017

Oggetto

Presa d’atto della validazione della Relazione sulla performance annuale 2016
dell’AGID da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.)

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 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 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2015,
pubblicato sulla GURI n. 82 del 9 aprile 2015, relativo alla dotazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali dell’AgID;
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge n. 15 del 4 marzo 2009, recante “Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle
funzioni attributive al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte

dei conti” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, recante “Attuazione della
legge n. 15 del 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
150 del 27 ottobre 2009, ai sensi del quale 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 politicoamministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14, 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;
VISTO in particolare, l’articolo 14, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n.
150 del 27 ottobre 2009, ai sensi del quale dell’Organismo Indipendente di
Valutazione della performance (O.I.V.) 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 in particolare, l’articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 27
ottobre 2009, ai sensi del quale la validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti
per premiare il merito;
VISTA la determinazione n. 92 del 31 marzo 2015, con la quale sono stati
nominati i componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della
performance (O.I.V.) dell’AgID;
VISTA la determinazione n. 188 del 23 dicembre 2015 con la quale è stato adottato
il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’AgID;
VISTA la determinazione n. 15 del 31 gennaio 2017 con la quale è stato adottato il
Sistema di misurazione e valutazione della performance rev. 1 dell’AgID;
VISTA la determinazione n. 21 del 9 febbraio 2016 con la quale è stato adottato il
Piano della performance 2014 – 2016 dell’AgID;
VISTA la determinazione n. 138 del 17 giugno 2016 con la quale si è rettificata,
per integrazione allegati, la determinazione n. 21 del 9 febbraio 2016, relativa
all’approvazione dell’aggiornamento del Piano della performance 2014 - 2016
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dell’AgID;
VISTA la determinazione n. 190 del 30 giugno 2017 recante l’approvazione della
Relazione sulla performance annuale 2016 dell’AgID;
CONSIDERATA la nota con la quale si è provveduto a trasmettere la predetta
Relazione all’Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell’AgID
(O.I.V.);
VISTO l’Atto di validazione della Relazione sulla performance anno 2016,
registrato al prot. AGID n. 14201 del 13 luglio 2017, che allegato alla presente
determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale l'O.I.V.
(Organismo Indipendente di Valutazione) istituito presso l'AGID, dispone di
validare ad ogni effetto di legge la relazione sulla performance 2016 dell'Agenzia
per l'Italia Digitale, ai sensi del citato articolo 14, comma 4, lettera c) e comma 6
del citato decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009;

DETERMINA

di PRENDERE ATTO dell’Atto di validazione della Relazione sulla performance
anno 2016 da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(O.I.V.) dell’AgID, registrato al prot. AGID n. 14201 del 13 luglio 2017, che
allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di DARE MANDATO agli uffici competenti di provvedere alla pubblicazione
dell’Atto di validazione della Relazione sulla performance anno 2016 da parte
dell’O.I.V., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale
e di procedere con gli atti conseguenti.
Roma, 14 settembre 2017

Antonio Samaritani

ANTONIO SAMARITANI
2017.09.14 16:11:31 +02'00'
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