
ISFOL

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 19 DEL 1512.2010

OGGETTO: Definizione del “Sistema di misurazione e valutazione delleperformance’



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 15.122O1O

Visto il DPR 478/73 costitutivo dell’isfol e successive modificazioni eintegrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 419/99 recante il riordinamento degliEnti Pubblici Nazionali;
Visto lo Statuto dell’Isfol approvato con DPCM del 19 marzo 2003pubblicato sulla G.U. deI 18/6/2003, serie generale 139;
Visto il vigente Regolamento di organizzazione concernente lastruttura organizzativa dell’Istituto per lo Sviluppo dellaFormazione professionale dei Lavoratori, approvato condelibera C.d.A. n. 3 del 20/9/2004 e successive modificazioni;
Visto l’art. 7 comma I del citato Decreto Legislativo 150/2009 cheprevede che “Le Amministrazioni pubbliche valutanoannualmente la performance organizzativa e individuale. A talefine adottano con apposito provvedimento il Sistema dimisurazione e valutazione delle performance”;
Considerato che l’ISFOL, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del DecretoLegislativo n. 150 del 27/10/2009, ha istituito — con Deliberadel Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30.09.2010 -l’Organismo Interno di Valutazione (DIV);
Considerate le indicazioni contenute nelle delibere nn. 89/2010 — 104/2010 e114/2010 emanate dalla Commissione per la Valutazione, latrasparenza e l’integrità delle Amministrazioni pubbliche(CIVIT);
Considerata in particolare la delibera CIVIT n. 114/2010 che ricorda che aisensi dell’Art. 30 comma 3 del Decreto Legislativo n. 150/2009il sistema di misurazione e valutazione delle performance deveessere operativo a decorrere dal I gennaio 2011;
Preso atto che la prima articolazione del sistema di misurazione evalutazione della performance ISFOL è stata inviata al CIVIT, aisensi del punto 1 della richiamata delibera 104/2010, in data14 ottobre 2010;
Esaminata la proposta dell’OIV ISFOL concernente la definizione del“Sistema di misurazione e valutazione delle performance”allegata alla presente delibera quale parte integrante;

DE LI BERA

1. Di far proprio tutto quanto in narrativa e di adottare, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DecretoLegislativo 150/2009, il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” definitodall’OiV e allegato alla presente delibera quale parte integrante;

2. di dare mandato al Presidente dell’istituto e dell’OIV degli ulteriori adempimenti, compresol’eventuale confronto con gli stakeholder interni ed esterni e con le 0O.SS;



3. la presente delibera viene letta ed approvata e sarà inviata al CIVIT ai sensi della suddetta
Delibera 104/ 2010.

Il Segretario l4resident
Dr. Se g o Trevis ato j


