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Provvedimento Urgente n. 1 del 31/1/2019
Approvazione Piano Integrato 2019-2021

IL PRESIDENTE
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

- Vista la Legge 11 febbraio 1992 n.153 recante il riordino dell’INdAM;
- Visto lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, adottato con
delibera del CdA n. 217 del 13 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2018, e come rettificato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.168 del 21 luglio 2018;
- Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm. e ii., in particolare il D. Lgs. n. 97 del
25/5/2016;
- Visto il Decreto Legislativo 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche” e ss.mm.
e ii.;
- Vista la delibera n. 103 del 20/7/2015 dell’ANVUR che ha approvato le Linee Guida per la
Gestione Integrata del Ciclo della performance degli Enti Pubblici di Ricerca;
- Visto il DPR 9/5/2016 n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del DFP della PCM
in materia di misurazione e valutazione della performance delle PA”;
- Visto il D. Lgs. 218 del 25/11/2016 che disciplina la semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca;
- Visto il D. Lgs. 74 del 25/5/2017 recante modifiche al D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni;
- Visto il D. Lgs. 75 del 25/5/2017 recante modifiche e integrazioni al Testo Unico del
pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- Visto il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 21 aprile 2018;
- Ritenuto che nella fattispecie sussistano le obiettive ragioni di necessità ed indifferibilità,
affinché il Presidente, sotto la propria responsabilità e salvo ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’INdAM, proceda all’adozione degli atti ritenuti necessari;
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DISPONE
L’approvazione del PIANO INTEGRATO 2019-2021 (Performance, Trasparenza,
Misurazione e Valutazione, Prevenzione Corruzione).
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica del Consiglio d’Amministrazione nel corso
della prossima riunione.

Roma, 31 gennaio 2019
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