
                           
 

 

 

 

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI  

DELLE POLITICHE PUBBLICHE 

 

 

 

 

 
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N. 10 del 19 giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Adozione Relazione Performance 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 19 giugno 2019 

 

Visti il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 

478 costitutivo dell’Istituto per lo sviluppo della formazione 

professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni 

ed integrazioni; 

 

 lo Statuto INAPP approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018 ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e 

dell’art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 14 settembre 

2015, n. 150 e in vigore dal 2 maggio 2018; 

 

 il Regolamento di organizzazione e funzionamento degli organi 

e delle strutture dell’ISFOL approvato con Delibera del CdA n. 

24 del 27 novembre 2014 e successivamente approvato dal 

Ministero vigilante con nota prot. 31/0008252/MA005.A001 del 

19 dicembre 2014; 

    

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e 

Contabilità approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali con nota n. 0031042 del 24 novembre 

2008; 

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 

novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 

2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con nota n. 944 del 

13 gennaio 2017 - di nomina a Presidente dell’INAPP del Prof. 

Stefano Sacchi; 

 

 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 

dicembre 2016 – trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre 

2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione  dell’INAPP; 

 

il D.Lgs n.150/2009 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della 

produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni; 

 

il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. recante 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni;  
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il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 (convertito nella 

Legge n.114 dell’11 agosto 2014) recante Misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari; 

 

l’aggiornamento 2017 del Sistema d Misurazione Valutazione 

della Performance, adottato con Delibera n. 27 del 20 

dicembre 2017; 

 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 17 

gennaio 2018, recante approvazione indirizzi strategici triennio 

2018-2020; 

 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 14 marzo 

2018 recante approvazione Piano Triennale della Performance 

2018-2020; 

 

la Delibera n. 8 del 30 aprile 2018, recante approvazione Piano 

Triennale della Performance – declinazione obiettivi strategici, 

organizzativi e individuali; 

 

la Delibera n. 10 del 13 giugno 2018, recante approvazione del 

Piano Triennale della Perfomance – primo aggiornamento; 

 

l’aggiornamento 2018 del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, adottato con Delibera del 

Consiglio di Amministrazione n.  15 del  31 ottobre 2018; 

 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 31 

ottobre 2018, recante  Piano Triennale delle Performance 

2018-2020 – Secondo aggiornamento; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 10 comma 1, lettera b), del citato Decreto 

n. 150/2009 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni sono tenute 

ad adottare un documento denominato “Relazione sulla 

performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali 

raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con 

rilevazione degli eventuali  scostamenti  rilevati; 
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Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

di adottare, in applicazione dell’art. 10 comma 1) lettera b) del D. Lgs. 150/2009 e 

s.m.i., il documento Relazione sulla performance 2018 che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

     Il Segretario                  Il Presidente 

Claudio Maria Vitali                                    Prof. Stefano Sacchi 

 

 

 

 

               (Documento originale firmato agli atti) 


