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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N.

15784

•

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 26 febbraio 2021 alla
presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34;

•

visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 dal titolo “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017 n. 74;

•

visto l’art. 7 comma 1 del succitato decreto che statuisce che le pubbliche amministrazioni adottano e
aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP);

•

visto l’art. 13 comma 12 del D.Lgs 150/2009 così come modificato dall’art. 10 comma 1 lettera h) del
D.Lgs 74/2017, ove sancisce che “il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università
e degli enti di ricerca, [...] è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) [...];

•

visto altresì il D.Lgs n. 218/2016 che titola “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai
sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015 n. 124”;

•

visto l’art. 19, comma 9, del D. L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, in base al quale le funzioni
in materia di misurazione e valutazione della performance (già di competenza dell’ANAC) sono state
trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP);

•

visto il D.P.R. n. 105/2016, Regolamento che disciplina le funzioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della
performance delle pubbliche amministrazioni, il quale all’art. 3 comma 1 attribuisce al DFP le funzioni di
indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della performance;

•

viste le linee guida rilasciate dal DFP n. 1/2017 “Piano della Performance”, n. 2/2017 “Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance”, n. 3/2018 “Relazione annuale sulla performance”, n.
4/2019 “La valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche”, n. 5/2019 “Misurazione e
valutazione della performance individuale”;

•

vista la nota circolare DFP-0000980-P-09/01/2019 a cura del Direttore dell’Ufficio per la Valutazione
della Performance del DFP recante “Indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;

•

visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’INFN, in precedenza adottato con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15448 del 28 febbraio 2020;

•

considerata l’esigenza di aggiornare tale documento al fine di rendere operative le raccomandazioni e
le proposte di miglioramento contenute nel parere vincolante (del 19 febbraio 2020) rilasciato dall’OIV
sul precedente SMVP;

•

preso atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Rotundi dall’incarico di OIV monocratico dell’INFN,
avvenute in data 16 dicembre 2020;

•

preso atto, altresì, dell’avvenuta nomina del nuovo componente dell’OIV monocratico a seguito di
procedura selettiva pubblica;

•

considerato che le tempistiche e le modalità organizzative interne dell’Istituto per la presentazione degli
atti agli organi deliberativi non consentono al nuovo OIV, in fase di insediamento, di rilasciare il parere
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previsto dall’art. 7 comma 1 del D.Lgs 150/2009;
•

fatte salve le prerogative che la normativa di settore assegna all’OIV;

•

preso atto dell’avvenuto confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 68 co. 8 lett. c) del
CCNL 2016-2018;

•

acquisito il parere del CUG, ai sensi di quanto stabilito nella Direttiva 2/2019 del Ministro per la Pubblica
Amministrazione;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con n. 33 voti a favore;
DELIBERA

1.

Di approvare l’aggiornamento al “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” dell’INFN
allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
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