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Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIREITORE GENERALE 

Allegati IZ( D Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N .... .33.8 . . AVENTE AD OGGETTO: Adozione della Relazione 

L'anno duemi ladiciotto addì ventotto 

del mese di .. . ..... -·-·· .. _gi.ugno.. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

l 

Visto il decreto legislativo del27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della lègge·4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazionf', come da ultimo modificato con decreto 

legislativo in data 25 maggio 2017, n. 74; 

Visto in particolare l'art. lO del suddetto decreto, che stabilisce che le Amministrazioni 

pubbliche, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance, redigono e pubbHcano sul sito istituzionale annualmente: 

- un documento programmatico triennale denominato "Piano della performance", che 

individua gli indirizzi e gli obiettivi 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 ed i relativi indicatori; 

-un documento denominato "Relazione annuale sulla performance", che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i rfultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto ai singoli obiettivi programmati ed allè ~ìsorse , con rilevazione degli eventuali 

scostamentL e il bilancio di genere realizzato; 

Vista da ultimo la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, in data 29 marzo 2018 n. 19434295; 

Dato atto che con deliberazione n. 248/2017 è stato approvato il Piano della Performance 

dell'Istituto per il triennio 2017-2019 con annesso piano degli obiettivi di miglioramento per 



l'anno 2017 e che, con successive deliberazioni n. 461/2017 e n. 812/2017, sono state 

apportate integrozioni e modifiche o detto Piano; 

Dato atto altresì che l'Organismo Indipendente di Valutazione dell' Istituto, come do verbale 

delle riunioni svoltesi nelle dote del 7 e 11 moggio 2018 (prot. n. 9004/2018), ho proceduto 

allo volutoiione dello performance orgonizzotivo di ciascuno strutturo dell 'Ente per l'anno 

2017 sullo base dell'esame delle apposite schede redatte dai Responsabili competenti, 

verificando in particolare - tramite indagine conoscitivo, condotto di volto in volto per ogni 

strutturo esaminato anche accedendo alle risultonze del Controllo di Gestione e attraverso 

specifiche richieste di chiarimenti e integrozioni - l 'a ttendibilità dello percentuale di 

roggiungimento degli obiettivi dichiarato do ciascun Responsabile; 

Dato atto che le competenze relative a llo misurazione e valutazione dello performance, 

attualmente in capo al Dipartimento dello Funzione pubblico ai sensi dello legge n. 114/2014 e 

del DPR del 9 moggio 2016 n. 105, sono state inizialmente attribuite dal c itato D. Lgs. 150/2009 

allo Commissione per lo valutazione, lo trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni 

pubbliche (CiViT); 

Viste le delibere nn. 88, 89 e 112 del 20 l O e nn. ~. 5 e 6 del 2012, tutt?ro Oli)pliç~bili, adottate 

dallo CiViT e recanti le linee guido per lo predisposizione dello Relazione annuale sullo 

performance; 

Vista lo proposto di "Relazione annuale sullo Performance per l'anno 2017" e i relativi allegati 

tecnici, redatto o curo del competente Controllo di Gestione dell' Istituto in coerenza con le 

linee guido adottate dallo CIVIT sopra richiamate; 

Dato atto che il documento di cui trottosi - anticipato all 'Organismo Indipendente di 

Valutazione dell'Istituto con noto email in doto 8 giugno 2018- è stato ampiamente esaminato 

do detto Organismo nel corso di apposito riunione in doto 27 giugno 2018, finalizzato allo 

relativo volidozione ai sensi dell 'articolo 14 del D. Lgs. 150/2009; 

Visto il documento di volidozione dello Relazione annuale sullo Performance per l'anno 2017, 
~ 

rimesso dal suddetto Organismo al termine d1J.Io suddetto riunione, con noto acquisito al 

protocollo dell 'Ente al nr. 11176 in doto 27 giugç1ci2018; 

Ritenuto di approvare il documento denominato "Relazione annuale sullo Performance per 

l'anno 2017" e i relativi allegati tecnici, nel testo allegato allo presente deliberazione in porte 

integrante e sostanziale dello stesso (allegati n. l e n. 2); 



DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Approvare la "Relazione annuale sulla Performance per l'anno 2017", e i relativi allegati 

tecnici, nel testo allegato alla presente deliberazione in parte integrante e sostanziale della 

stessa (allegati n. l e n. 2). 

3. Dare atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione dell' Istituto ha rimesso il documento 

di validazione della suddetta Relazione con nota in data 27 giugno 2018, acquisita al 

protocollo dell'Ente al nr. 11176. 

4. Procedere ai sensi della vigente normativa in materia, alla pubblicazione della suddetta 

Relazione e del relativo documento di validazione nella sezione "Amministrazione 

Trasparente" presente sul sito internet dell'Istituto. 

5. Trasmettere il presente provvedimento e i relativi allegati al Consiglio di Amministrazione 

dell'Ente per la presa d'atto e le opportune valutazioni in sede di elaborazione delle linee 

strategiche dell'Istituto. /' 

t. ·· 

• l. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Anna Di 
Pancrazio/ Angela F .to Mauro Mattioli 

Mastroianni 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILJTA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli l' 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. lS ... consecutivi. 

Data 09 01 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 
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