I N AP P
PUBLIC POLICY INNOVATION

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 27 del 20 dicembre 2017

O G G E T T O : Ag g i o r n a me n t o
P e r f o r ma n c e IN AP P

del S i s t ema di

Mi su ra zi on e

e Val u t a zi o n e d el l a

Il C ONSIGLIO DI AMM INISTR AZIONE il giorno 20 dicembre 2017

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;
lo Statuto dell'ISFOL approvato con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2011 e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli
organi e delle strutture dell'ISFOL, approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 24 del 27 novembre 2014 e
successivamente approvato dal Ministero vigilante con nota
prot. 31/0008252/MA005.A001 del 19 dicembre 2014;
l'articolo 4, co. 1, lett. f), Decreto Legislativo n. 185 del 24
settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive
dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre
2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma
13, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l'ISFOL
ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto
nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo
invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio
2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con nota n. 944 del 13
gennaio 2017 - di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof.
Stefano Sacchi;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del
7 dicembre 2016 - trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre
2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell' INAPP;
la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;

2

il Decreto Legislativo n. 39 del 2013, concernente le
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e
50, Legge 6 novembre 2012, n. 190;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
il Decreto Legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i., recante
Attuazione dell a legge 4 marzo 2009, n. 15, in mate ria di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in
particolare l'art. 7;
il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 114 dell ' 11 agosto 2014 , recante
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, recante
Disposizioni per il riordino della normati va in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 15
dicembre 2010 di adozione del Sistema di Misurazione e
Valutazione delle Performance;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 13
dicembre 2012, di adozione dell'aggiornamento del Sistema di
Misurazione e Valutazione delle Performance;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 4
ottobre 2017 di nomina del Prof. Matteo Turri quale
Organismo Indipendente di Valutazione monocratico
dell' INAPP;
il Decret o Legi sl at i vo n . 7 4 d el 2 5 maggi o 2 0 17 , ch e p reved e
l 'aggi o rn amen t o an nu al e del Si s tema di Mi su razi on e e
Val ut azion e della P erformance;

la proposta di aggiornamento del Sistema di Misurazione e
Valutazione della performance;
Preso atto

del parere positivo vincolante in merito all'aggiornamento del
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
espresso dall'Organismo Indipendente di Valutazione INAPP
in data 13 dicembre 2017 (prot. interno n. 2240);
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Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente
provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti:

DELIBERA
1. di approvare l'aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance, redatto dall'Amministrazione, allegato alla presente delibera
quale parte integrante;
2. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere agli ulteriori adempimenti
di pubblicazione.
Il Presidente

Il Segretario
io Maria

%'
Pfiof. Stefano Sacchi

li

d

g )

4

