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VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convrtdto, con modiÍrcazìoni,, nella legge 14 luglio

2008, t. 121, recante disposizioru urgenti per I'adeguamento delle strutture di Govetno, in applicazione

dell'articolo 1, commr 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.244, con il quale è stato, tra l'altro,

istttutto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO ìl decteto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2073, con rl quale la Prof.ssa Nfaria Chiata

Carozza è stata norrrinata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricetca;

VISTO il decreto legtslativo 30 lugho 1999, n. 300, recante "fuforma ò,el|'orgarizzaztone del Governo,

a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 lugìio 2002, n. 145, recante "Disposizioni pet rl riordino del1a dirigenza statale e per

favorire lo scambio di esperienze e I'interazione tra pubblico e privato";

VISTO it decreto del Presidente della RepubbLca 20 gennaio 2009, n. 16, con i1 quale si è prorweduto

a a àorgatizzazione degJi Uffici di diretta collaborazione del N{inistero delÌ'Istruzione, dell'U6,etsità e

della fucerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubbhca 20 gennaio 2009, n.17, con il quale si è pror..veduto

alda norganizzaztone del Ministero dell'Istruzione, dell'Uruvcrsità e della fucetca;

VISTO tl decteto del Ptesidente della Repubbhca 3 giugno 2011, n. 132 di ultedote riotgarizzaz:tone

del Mrnistero dell'Istruzione, dell'Univetsità e della Ricerca;

YISTO il decreto legislativo 30 lugho 1999, n. 286, contenente "Disposrzioru sul riordino e

potenziamento dei meccanismi e strumend di monitoraggìo e valutazione deì costi, dei rendimenti e dei

risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'atticolo 1 1 della legge 15

matzo 1'997, n. 59" e, in patticolare, I'arúcolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei Mrnisli
sull'attività amministrativa e sulla gestione;

YISTO il decteto legislativo 30 matzo 2007, n. 165, recante "Norme generaìi sull'ordilamento del

lavoto alle dipendenze delle amminisúazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni, e, in

patticolare, gh atticoh. 4 e 74, che ptevedono che l'organo d'tndrrizzo politico annualmente de6misca

obiettivi, priontà, piaru, prograrnmi da attuare ed emani le conseguenti ditettive generali per l'attrvità

amministrativa e pet la gestione;

vISTo il decreto legìslativo 27 otobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 rnarzo 2009, n. 15, n
materia di ottitizzazìone dclla produtuvità del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle

pubbliche amministrazioni;

VISTO, in particolate, l'articolo 4 del medesimo decreto, in basc al qualc le amministrazioni pubbhche

sviluppano, in coerenza con i contenuti della progtamma zione Ftnanziaria e del bilancio, fl "ciclo di
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gestione della perfannancì', atticolato nelle fasi della definizione ed assegnazione degli obiett.rvi da

raggiungere, del col.legamento tra gh obiettivi e l'allocazione delle risorse, della conseguente misurazrone

e valutazione della petfotmance organizzaúva e indn'rduale, del connesso rn)izzo dr sistemi premianti,

secondo crited dt vzloizzazìone del medto ed. n6ne. della rendicontazione finale dei tisultati sia

alì'intemo che all'estemo dell'emministrazione;

VISTI gLi articoli 10 e 15 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, in base ai quali, I'organo di

rndirizzo poJìtico-amministrativo di ciascuna amministrazione definisce, in collaborazione con i r-ertici

della stessa, un documento programmatico triennale, tedatto annuaLmente, denominato Piano della

performance, da adottare in coeretza con i contenud e il ciclo della ptogrammazione finanziaria e di

bilancio, che tndrvidua glt ndkizzi e gli obiett-ivi strategici ed operativi e stabilisce, con riferimento agli

obietuvi finah ed intetmedi ed alle risorse, gh indrcatod pet la misurazione e la valutazione della

performance dell'amminiskazione, nonché gìi obiettin assegnati al personale drrigenzrale ed i relatrvi

indrcatol;

\TISTE Ie delibere della Commissione per Ia valutazione, la trasparenza e l'integrità delle

ammin.istrazioni pubbliche n.L12 /2010, recante "Slrutttra e nada/ità di redalione de/ Piano della pelòmantl' ,

n. 1/2012, conteneflte "I)nu guida re latirc al miglioramento dei Si:nni di mivtro{one e aúrtajone dello

perfomance e deì Piani della pefornance";

VISTO jl decteto del lt{inistro dell'Economia e dclle Finanze del 27 dicembte 2013, n. 106303, recante

"fupartizione in capitoli delle urutà di voto parlamentare relative al bilancio di previsìone dello Stato

per l'anno frnanziano 2074 e per rl tiennìo 2014-2016;

YISTA la leggc 27 dicembte 2073, n. 147, recante "Disposìzioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale delo Stato (egge di stabilità 2014);

YISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 148, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fnanziaÀo

2014 e bilancio pluriennale per :l triennio 201.4-2016";

VISTA la Nota lntegrativa al Bilancio per questo N{inistero pet I'anno 2074;

VISTO il decreto del Ministto dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 7742/GNI del27

gennaio 2011, recante "Adozione del Sistema di misurazione e valutazione delTz perfornancd';

VISTO il decreto del Ministro dell'Istmzione, dell'Umversità e della Ricerca ptot. n. 729 del 22

febbtaio 2013 recante "Adozione del Piano della petfornance otgarizzattvn e individuale pet iì triennio

2013-2075":

VISTO rl decreto del lvlimstro dell'Istruzione, deli'Uruversità e dclla fucerca del 31 gennaio 2014,

recantc "Adozione del Piano tiennale della Prevcnzione della Corn.rzione del Ministero dell'Istruzione ,



Í/ -.//;raa* /o,//'-fear*;o*". /nA' ?/r'--^rn t /n//* qr,'"-""

dell'università e della fucerca, unitamente al Programma Triennale per Ia Trasparenza e l'Integrità che

ne costituisce una sezione"i

YISTO I'atto dr rndirizzo del lVlnistro adottato con decreto Ministeriale del 8 gennaio 2014 prol Atti

Ministro n. 1, con iI quale sono state individuate le priorità politiche da tea\zzatsi nel 2014 e sono

forniti rndtrtzzo per la progtammazione strategica e la predisposizione delle direttìve generali per

l'attività ammrnistrativa e Ia gestione del Ministero dell'Istruzione, dell' Umversità e della fucetca;

\IISTA la direttiva generale pet l'atur'rtà amministrativa e la gestione del Ministero dell'istruzione,

dell'univetsità e della ticerca pet l'anr'o 2014, di cui ali'atticolo 14 del decreto legtslativo 30 marzo 2001,

n. 1,65, emanata iL31 gennaio 2074;

\IISTO il decteto del N{rnistto dell'Isttuzione, dell'Univetsrtà e della fucerca del 2 agosto 2072 prot. n.

16001, recante "Definizione e adozione degJi standard quahtativi ed economjci der servizi pubblici

erogati";

CONSIDERATA l'esigenza di adottare tl piano deli,- petfurmance per ú. trienruo 2014 - 2016 n coerenzn

con i contenuti e il ciclo della progtammazione f:nanziaria e dt bilancio;

DECRETA
Anicolo 1

Ai sensi e per gli effetti degli atticoii 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è approvato

l'allegato Piano della pctforrnance 2014-2016 del Nlinistero dell'Istruzione, dell'Università e delia

RiceLca.

Il ptesente decreto è trasmesso ai competenti otgaru di controllo e alla Corte dei conú per la
registrazione, all'ANAC e al Nlinistero dell'economia e finanze.
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