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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Registro determine
N. 4 del 02.08.2017

Oggetto: Adozione del Sistema di Controllo di Gestione della performance in via
sperimentale per la D.p.r.s.u.
____________________________________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
VISTO

il D.Lgs n. 150/2009, art. 6, comma 1 “Gli Organismi indipendenti di
valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo
strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento
delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di
riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in
corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in
relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto
dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le
variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori
della performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione
sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della validazione di cui
all'articolo 14, comma 4, lettera c).”

VISTA

la propria precedente determina n. 3 del 02/08/2017 con cui è stato approvato
il piano triennale della performance 2017-2019 ed il Sistema di Misurazione
per l’anno 2017.

CONSIDERATO

che l’ANBSC, nelle more della definizione delle modifiche normative in
corso che daranno un assetto definitivo alla struttura, impiega personale in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo soggetto a continuo turnover,
dando vita ad una organizzazione che mal si concilia con l’adozione di un
sistema di controllo di gestione.

DATO ATTO

che si rende, comunque, necessario adottare un primo sistema di controllo di
gestione che consenta agli organi di indirizzo politico-amministrativo e ai
dirigenti, nell’ambito della perfomance, di misurare l’attività lavorativa
quanto più possibile con dati oggettivi.

CONSIDERATO

che la specificità dell’attività lavorativa svolta e le problematiche
organizzative suggeriscono di adottare, in via sperimentale per la sola
Direzione Pianificazione Strategica e Risorse Umane, un primo Sistema di

Controllo di Gestione finalizzato anche alla verifica della sua funzionalità
nell’ambito di una struttura come detto in via di definizione che dovrà essere
testato ed affinato in una logica di work in progress ma che non avrà riflessi
sui premi produttività dell’anno in corso.
PRESO ATTO

che il Consiglio Direttivo nella seduta del 12 giugno 2013 ha delegato il
Direttore dell’Agenzia alla definizione degli adempimenti normativi in tema
di performance, trasparenza ed anticorruzione;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105 avente ad oggetto “Regolamento di
disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e
valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”;

RITENUTO

pertanto di procedere all'adozione del sistema di controllo di gestione in via
sperimentale per la sola Direzione Pianificazione Strategica e Risorse Umane
a valere per l’ultimo trimestre del 2017.
DETERMINA

1)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2)

di approvare l'allegato manuale operativo e le schede di rilevazione quale parte integrante e
sostanziale della presente determina;

3)

di demandare al Dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Risorse Umane, con propri
atti operativi, l’attuazione della presente determina.

4)

di disporne la pubblicazione sulla sezione “’Albo pretorio on line” del sito internet dell’Agenzia
per quindici giorni consecutivi, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del
medesimo sito Internet.

II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 2 facciate, è adottato in unico originale.
Il Direttore
(Ennio Mario Sodano)

