
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 4 

Oggetto: Relazione sulla performance 2013 

Il CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta de! 17.02.2015) 

Visto l'art.3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 riguardante 
l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e le successive 
modifiche e integrazioni; 

Visti gli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernenti 
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 

Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'INPS 
approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 
maggio 2005; 

Visto il DPCM dell'8 agosto 2013, con il quale è stato ricostituito per un 
quadriennio, decorrente dalla data d'insediamento, il Consiglio d'indirizzo e 
vigilanza deIl'INPS; 

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, avente ad oggetto "Attuazione della 
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubbliCO ed efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 
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Visto in particolare l'art. 15 del predetto D.Lgs. n. 150/2009 che identifica le 
funzioni del CIV quelle proprie dell'organo d'indirizzo politico-amministrativo 
stabilendo che: 

"a) emana le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici; 
b) definisce in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione il 

Piano e la Relazione di cui afrart. 10/ comma 1/ lett. a) e b); 
c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici; 
d) definisce il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

di cui all'art. 11/ nonché gli eventuali aggiornamenti annuali"; 

Vista la deliberazione del CIV n. 18 del 23 luglio 2013 riguardante il Piano 
della performance 2013/2015 con la quale il Consiglio, nella precedente 
consiliatura, ha deliberato l'adozione di tale Piano considerandolo in linea con 
gli obiettivi definiti dal Consiglio in sede di approvazione di bilancio; 

Visto l'art. 12 del Regolamento Generale di organizzazione e funzionamento 
del CIV, approvato con deliberazione n. 27 del 12 novembre 2013, con il quale 
il Consiglio ha inteso regolamentare le nuove attribuzioni, conferite allo stesso 
dal precitato art. 15 del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150; 

Vista la Relazione sulla Performance 2013 e i relativi allegati trasmessi al CIV 
con determinazione del Commissario Straordinario dell'Istituto n. 183 del 7 
agosto 2014; 

Ravvisata la necessità di avviare un costante monitoraggio di tutte le 
lavorazioni del contenzioso, con particolare riferimento a quello del credito, al 
fine di evitare il fenomeno di abbandono del recupero del credito stesso; 

Considerato che il suddetto fenomeno comporta, in sede di redazione di 
bilancio, la svalutazione pressoché totale del valore dei crediti e la 
conseguente dichiarazione di inesigibilità, con evidente danno per le singole 
gestioni de!l'Istituto; 

Considerato che dalla Relazione in esame è emersa la mancanza di specifici 
indicatori per l'esatta misurazione della valutazione della performance della 
Direzione Generale; 

Considerato altresì che l'indeterminatezza degli indicatori comporta che la 
quasi totalità delle strutture centrali ha potuto raggiungere il 100% dei 
risultati relativi agli obiettivi assegnati; 
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Ritenuta necessaria per l'indlviduazione di tali indicatori la misurazione dei 
processi e delle attività nonché il co!legamento tra i risultati raggiunti sul 
territorio con quelli raggiunti dalla Direzione Generale, in modo tale da 
consentire una corretta valutazione della performance, 

DELIBERA 

• 	 di prendere atto della Relazione sulla Performance 2013; 

• 	 di impegnare gli organi di gestione a tenere in considerazione le 
osservazioni in narrativa della presente delibera al fine di determinare i 
prossimi obiettivi e i relativi indicatori di ciascuna Direzione centrale; 

• 	 di trasmettere la presente deliberazione, ail'Organismo Indipendente di 
Valutazione, all'ANAC ed ai Ministeri vigilanti ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 

IL 	SEGRETARIO 
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