
 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
 

Estratto del verbale 

Consiglio 

Seduta del 17 giugno 2022  

Il giorno 17 giugno 2022 alle ore 14:30 si riunisce il Consiglio dell’Istituto, in 
presenza e in videoconferenza, per discutere il seguente: 

Ordine del giorno 

1. Comunicazioni  

2. PNRR. Art 28 DL 36/2022 Società 3-I S.p.A.: informativa  

3. Approvazione del verbale della seduta del 22 aprile 2022 

4. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali  

5. Riaccertamento ordinario e straordinario dei residui e adozione del Conto 
consuntivo anno 2021 

6. Linee di indirizzo triennio 2023-2025 e atti di programmazione 

7. PNRR. Il Catalogo Nazionale Dati per l’interoperabilità semantica: variazione 
budget 2022 e aggiornamento 

8. Aggiornamento programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

9. Delibera organizzativa “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di 
statistica” del 9 giugno 2021: aggiornamento 

10. Relazione sulla Performance anno 2021 

11. Varie ed eventuali 

Sono presenti il Presidente Prof. Gian Carlo Blangiardo, i consiglieri  
Prof. Francesco Chelli, Prof. Mauro Gasparini, Prof. Federico Visconti e  
Dott. ssa Maria Rosaria Prisco in presenza. 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Cons. Ida Raiola e il  
Dott. Domenico Scotti. 

È presente in videoconferenza il Cons. Maria Teresa D’Urso, delegato della Corte 
dei Conti. 

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Michele Camisasca, Direttore generale 
dell’Istituto, supportato dalla Dott.ssa Rosa Panariello. 
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La seduta è validamente costituita ai sensi dell’art. 8, comma 5, dello Statuto 
dell’Istituto. 

Omissis 

10. Relazione sulla Performance anno 2021

Il Direttore generale, su invito del Presidente, illustra la “Relazione sulla
Performance per l’anno 2021” per l’approvazione da parte del Consiglio in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 10, comma 1,
lettera b del decreto legislativo n. 150/2009, così come modificato dal decreto
legislativo n. 74/2017).

In particolare, il documento evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse ed è
stato redatto secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione
pubblica (Linee guida n. 3/2018). Successivamente all’approvazione da parte
del Consiglio la Relazione sarà sottoposta all’Organismo Indipendente di
Valutazione per la validazione.

Omissis 

Il Consiglio, ai sensi degli articoli 10, comma 1, lett. b) e 15 comma, 2, lett. b), del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approva, con voto unanime, la 
“Relazione annuale sulla Performance per l’anno 2021”, adottando la seguente 
deliberazione:  

DELIBERAZIONE n. 15/2022 

IL CONSIGLIO 

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010, con 
il quale è stato adottato il regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale 
di statistica;  

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica adottato dal Consiglio 
dell'Istituto con deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con 
deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato dal Consiglio con 
deliberazione n. CDLXXV nella seduta del 29 aprile 2019 e modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;  

Viste le Linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture 
dirigenziali dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione 
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n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, e, in particolare l’Allegato 2, come sostituito, a
decorrere dal 1 settembre 2021, dall’Allegato 1 alla deliberazione n. 11/2021 del 9
giugno 2021, recante “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”;

Vista la Raccomandazione della Commissione dell’11 marzo 2005 riguardante la 
Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l’assunzione dei 
ricercatori (2005/251/CE); 

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 
2015, n. 124”; 

Visto l’Atto di indirizzo e coordinamento adottato in data 11 settembre 2017 dal 
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nei confronti 
dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del citato decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 218, che recepisce le “Linee guida per la Valutazione degli 
Enti Pubblici di Ricerca” approvate con delibera n. 11 del 9 giugno 2017 dal 
Presidente dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
(ANVUR);  

Visto il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 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” 
Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e, in particolare, l’art. 10, comma 1, 
lett. b), che dispone che le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano 
sul sito istituzionale ogni anno, entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla 
performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo 
e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 

Visto, altresì, l’art. 15, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 150/2009 
citato in base al quale l’organo politico amministrativo di ciascuna 
amministrazione definisce in collaborazione con i vertici dell’amministrazione 
la Relazione annuale sulla performance; 

Visto il “Piano triennale di attività e Performance - Triennio 2021-2023” adottato 
dal Consiglio con deliberazione n. 1 del 28 gennaio 2021; 

Viste la nota circolare del 29 marzo 2018 e le “Linee guida per la Relazione 
annuale sulla performance” n. 3 del 28 novembre 2018 emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della 
performance;  

Vista la proposta di “Relazione sulla Performance per l’anno 2021” predisposta 
dalla Direzione generale;  

Ritenuta la proposta di “Relazione sulla Performance per l’anno 2021” coerente 
con la normativa sopra richiamata;  
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Ritenuto di approvare la “Relazione sulla Performance per l’anno 2021”; 

Nella seduta del 17 giugno 2022 

DELIBERA 

Ai sensi degli articoli 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 2, lett. b) del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è approvata l’allegata “Relazione sulla 
Performance per l’anno 2021” dell’Istituto nazionale di statistica che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione. 

Il presente punto all’ordine del giorno è approvato seduta stante. 

Omissis 

Il Segretario 




