
          
DELIBERAZIONE N. 3 

 
 
 
 

Oggetto: Piano della Performance 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
 
 

(Seduta del 15 febbraio 2011) 
 
 

Visto l’art.3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 riguardante 
l’ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza; 
 
Visto l’art 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che ha 
modificato il comma 4 del predetto art 3 del Decreto Legislativo n. 479 del 30 
giugno 1994; 
 
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 l’art. 15, comma 2 lett. b) del D. Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 che 
attribuisce all’organo di indirizzo politico amministrativo la definizione, in 
collaborazione con i vertici dell’amministrazione, del documento 
programmatico triennale chiamato Piano della Performance; 
  
Visto l’art. 10, comma 1 lett.a) del citato D. Lgs. 150/2009, che prevede che il  
documento denominato Piano della Performance “individua gli indirizza 
strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 
performance dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale 
dirigenziale e i relativi indicatori”; 
 
Visto l’art. 11, comma 2, del predetto D.Lgs 150/2009  che prevede per ogni 
amministrazione l’adozione di un Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità con il quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato 
livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità; 
 



Considerato che il sopra citato art. 10, comma 1 lett. a) del D. Lgs 150/2009 
fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine entro il quale ciascuna 
amministrazione pubblica deve redigere il documento denominato Piano della 
performance e che a tutt’oggi il documento non risulta pervenuto, 
 
 

D E L I B E R A 
 

di impegnare gli Organi di gestione dell’Istituto alla immediata predisposizione  
e trasmissione al CIV del  documento programmatico 2011-2013 denominato 
Piano della Performance e del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità.  
 

 
 

Visto:                                                                         Visto 
IL SEGRETARIO                                                   IL PRESIDENTE 
    (F. Giordano)                                                       (G. Abbadessa) 

 
 


