
 

Delibera Presidenziale n. 14/2020 
 

Oggetto: Approvazione Piano degli  obiettivi e della performance - Triennio 2020-2022 – Revisione 

per l’anno 2020 

 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 29 ottobre 2020 

 

- Visto il D. Lgs. 150/2009 di 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, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 e in particolare 

il Titolo II rubricato “Ciclo di gestione della performance” che norma il sistema di valutazione 

delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 

- Premesso che l’art. 10 comma 1 lett. a)  del Decreto Legislativo n.150/2009 prevede che le 

Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei 

documenti di rappresentazione della performance, redigano annualmente un documento 

programmatico denominato Piano della performance; 

- Dato atto che: 

 tale piano individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce altresì 

gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance  dell’Ente, nonché 

gli obiettivi assegnati al personale, con i relativi indicatori; 

 il predetto piano definisce dunque gli elementi fondamentali su cui si baserà la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance; 

- Considerato che con delibera presidenziale n. 3/20 del 24/01/2020, ratificata con delibera del 

CdA n. 3/20 del 26/06/2020, è stato approvato il Piano degli  obiettivi e della performance. 

Triennio 2020-2022 – Anno 2020;  

- Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato il 

focolaio internazionale di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

- Dato atto che l’emergenza legata all’epidemia Covid-19 ha reso necessario l’adeguamento 

dell’Ente alle disposizioni del Governo, finalizzate al contenimento della diffusione del virus, 

la riorganizzazione delle ordinarie modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, nonché ha 

determinato il sorgere in capo all’Ente di nuove competenze e attività;  

- Su proposta del Direttore, d’intesa con i Responsabili di Settore  per quanto di competenza;  

 

DELIBERA 

 

 di modificare il Piano degli  obiettivi e della performance. Triennio 2020-2022 – Anno 2020 

approvato con delibera presidenziale n. 3/20 del 24/01/2020, ratificata con delibera del CdA n. 

3/20 del 26/06/2020, in ragione di quanto indicato in premessa; 

 di approvare il Piano triennale degli obiettivi e della performance 2020/22, il cui testo viene 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che il Direttore e i Responsabili di Settore sono incaricati dell’esecuzione e degli 

obiettivi individuati e approvati col presente atto, ciascuno per la rispettiva competenza; 

 di disporre la trasmissione del Piano triennale degli obiettivi e della performance 2020/22 come 

modificato all’Organismo Indipendente di Valutazione monocratico; 

 di disporre la pubblicazione del presente atto per la pubblicità e la trasparenza. 

 

                                                                                         Il Vice Presidente del C.d.A. 

                                                                                                     Gino Tellini 


