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Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della l.
15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n.
12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica,
tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree
funzionali e l’ordinamento del Ministero;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “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” e
successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’articolo 7, comma 1, che prevede l’aggiornamento annuale
del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di disciplina delle
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione
e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e, in
particolare, l’art. 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con
conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale
n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e
della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento recante
l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, “Regolamento recante
l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca” ;

Il Ministro dell’università e della ricerca
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 14 luglio 2020, n. 296 con il quale è stato adottato il
Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 2020;
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 25 gennaio 2021, n. 2, recante “Atto di indirizzo sulle
priorità politiche per l’anno 2021”;
VISTO il decreto ministeriale del 19 febbraio 2021, n. 224 recante “ Individuazione e definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”;
VISTE le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica contenute nelle Linee guida n. 2 del dicembre 2017 in
materia di elaborazione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance dei ministeri, nelle Linee guida n. 4
del novembre 2019 in materia di valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche e nelle Linee guida n. 5 del
dicembre 2019, in materia di misurazione e valutazione della performance individuale;
VISTE le Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e degli indicatori di performance, di cui all’art.
14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263, comma 4-bis, del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, emanate dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed approvate dal Ministro per la pubblica
amministrazione con decreto 9 dicembre 2020;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero
dell’istruzione, in avvalimento, n. 7 del 30 gennaio 2021, con cui è stato adottato il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA) per il Ministero dell’Università e della ricerca;
RAVVISATA l’esigenza di adottare un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance per il Ministero
dell’istruzione per l’anno 2021;
VISTA la nota prot. n. 8211 del 21 giugno 2021, con la quale, ai fini dell’acquisizione del parere di cui all’art. 7,
comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2019, n. 150, è stato sottoposto all’Organismo Indipendente di Valutazione,
il testo del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2021;
VISTA la nota prot. n. 7785 del 11 giugno 2021, con la quale le Organizzazioni Sindacali sono state informate del
Sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2021;
TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dall’Organismo Indipendente di Valutazione, trasmesso con nota
prot. n.21 del 22 giugno 2021;
DECRETA
È adottato il Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’università e della ricerca, il cui
testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.
Il Sistema, che aggiorna e sostituisce il precedente, trova applicazione a decorrere dal ciclo della performance per
l’anno 2021.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la relativa registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale
del Ministero con i relativi allegati.
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