
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta del 21 ottobre 2016 

Il giorno 21 ottobre 2016 alle ore 10,30 presso la sede dell'Istituto sita in Via Cesare 

Balbo 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente: 

1. Comunicazioni 

2 . Approvazione del verbale della seduta del 26 luglio 2016 

3· Presentazione del Piano strategico triennale (PST) 2017-2019 

4. Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 

s. Riorganizzazione della Direzione centrale per la diffusione e la comunicazione 

dell'informazione statistica- Proposte 

6. Piano della performance 2016-2018 

7. Proposta di terzo elenco di variazione di bilancio di previsione 2016 

8. Varie ed eventuali 

Sono presenti: il Presidente Prof. Giorgio Alleva, i consiglieri Prof.ssa Daniela Cocchi, 

Dott. Pier Paolo Italia, Prof. Maurizio Franzini, Prof.ssa Monica Pratesi. 

Per il collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Presidente Dott. Achille Sinatra, 

la Dott.ssa Luisa Calindro, in sostituzione della Dott.ssa Maria Barilà, e Dott. Riccardo 

Sisti. 

È presente il Consigliere Dott. Giacinto Dammicco, sostituto del delegato della Corte 

dei Conti. 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Tommaso Antonucci, Direttore generale 

dell ' Istituto. 

Sono presenti per il supporto alla verbalizzazione la Dott.ssa Nadia Palmeri e la 

Dott.ssa Raffaela Giglio, dirigenti dell'Istituto. 

Omissis 



6. Piano della performance 2016-2018 

Il Presidente presenta il Piano della performance 2016-2018 precisando che tale 

piano, volto al miglioramento della performance, è stato redatto con lo scopo di 

assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dell'intero ciclo di 

rappresentazione della performance, anche al fine di corrispondere alle attese 

dei portatori di interessi interni ed esterni all'Istituto. 

Omissis 

Considerata esaustiva l'esposizione del Piano e non essendoci osservazioni 

sull'argomento, il Consiglio approva il Piano della performance per l'anno 2016-

2018, adottando la seguente deliberazione: 

DELIBERA CDXXV 

IL CONSIGLIO 

- Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e 

integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla 

riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica", ai sensi dell'art. 24 della 

legge 23 agosto 1988, n-400; 

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il 

quale è stato adottato il "Regolamento recante il riordino dell'Istituto 

nazionale di statistica"; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2011, 

concernente il "Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di 

statistica e modifiche al disegno organizzativo" e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, lett. d) ai sensi del quale il 

Consiglio dell'Istituto, su proposta del Presidente, approva i piani e i 

programmi dell'Ente; 

- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della 

Legge 4 marzo 2009, n, 15 in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" 

e, in particolare, l'articolo 10, comma 1, lett. a), che dispone che le 

amministrazioni pubbliche redigono, entro il 31 gennaio, un documento 

programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in 

coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio, 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 e i 

relativi indicatori; 

- Vista la proposta di Piano della performance dell'lstat per l'anno 2016-2018; 
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- Ritenuto di procedere all'adozione del Piano della performance dell'lstat per 

l'anno 2016-2018; 

- Nella seduta del 21 ottobre 2016 

DELIBERA 

L'adozione del Piano della performance dell'lstat per l'anno 2016-2018, che 

costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
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