ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Estratto del verbale
Consiglio
Seduta del 30 gennaio 2019

Il giorno 30 Gennaio 2019 alle ore 11:00, presso la sede dell'Istituto sita in Via
Cesare Balbo 14, si riunisce il Consiglio per discutere il seguente:
Ordine del giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 20 dicembre 2018
3. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali
4. Quadro strategico, Piano di attività e Piano della performance 2019-2021
5. Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021
6. Piano generale del censimento permanente delle imprese
7. Incarichi dirigenziali degli Uffici tecnici non generali
8. Progetto quadro e regolamento telelavoro: aggiornamento
9. Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020: variazione
10.Atti negoziali: aggiornamenti
11. Varie eventuali
Sono presenti il Presidente f.f. Prof. Maurizio Franzini, i consiglieri Prof.sse Daniela
Cocchi e Monica Pratesi, il Dott. Pier Paolo Italia.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Cons. Achille
Sinatra, la Dott.ssa Luisa Calindro in sostituzione della Dott.ssa Maria Barilà e, dalle
ore 11.50, il Dott. Riccardo Sisti.

È presente il Cons. Fabio Gaetano Galeffi, 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 le Dott.sse Federica Massoli e
Rosa Panariello, inquadrate nel profilo di primo tecnologo dell'Istituto.
Omissis
Alle 12.55 entra il Dott. Vincenzo Lo Moro, Direttore della DCPS - Direzione
centrale per la pianificazione strategica, l'indirizzo del Sistema statistico
nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali, per illustrare il punto
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4. Quadro strategico, Piano di attività e Piano della performance 2019-2021

Il Presidente invita il Dott. Lo Moro ad illustrare il percorso avviato con il
Quadro strategico, Piano delle attività e Piano della performance 2019-2021
presentato nella seduta odierna.
Il Dott. Vincenzo Lo Moro sottolinea che il nuovo Quadro strategico, Piano
delle attività e Piano della performance per il triennio 2019-2021 è espressione
di un processo unitario ed integrato, in continuità con i precedenti piani e in
coerenza con gli indirizzi che il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito
all'Istituto. In tale contesto, la documentazione presentata nella seduta
odierna assume un profilo profondamente innovativo nel metodo, che implica
anche fondamentali effetti di merito. Proseguendo un percorso di integrazione
e in conformità a diverse indicazioni rivolte alla semplificazione e alla
razionalizzazione della pianificazione dell'Istituto, infatti, il Piano raccoglie in
un unico documento le scelte programmatorie riguardanti il Quadro strategico,
il Piano delle attività, quello della Performance e i Fabbisogni di personale. Il
Dott. Lo Moro si sofferma, quindi, sugli aspetti riferiti al contesto esterno,
nazionale e internazionale, per il quale l'Istituto ha già avviato un percorso di
analisi, con l'obiettivo di definire gli scenari strategici, sviluppare i processi
conoscitivi e analizzare le dinamiche dei macro ambienti politico, economico,
sociale e tecnologico che costituiscono il quadro di riferimento per l'azione
dell'Istituto. Precisa che la principale scelta è stata quella di derivare gli
Obiettivi specifici dai Programmi strategici individuando precisi risultati da
perseguire nel triennio e nei singoli anni. Il Dott. Lo Moro prosegue, quindi,
esemplificando brevemente alcuni specifici indicatori previsti nel Piano e
soffermandosi sulla parte relativa all'attività di ricerca, settore in evoluzione e
sviluppo, per il quale si stanno affinando le modalità di rappresentazione e
individuazione del relativo impegno.
Omissis
Al termine della discussione, il Consiglio approva il Quadro strategico, Piano di
attività e Piano della performance 2019-2021, adottando la seguente
deliberazione:
DELIBERAZIONE CDLXXI
IL CONSIGLIO

- Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica;

- 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 approvato con
deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai
sensi dell'articolo 4 del 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") e, in particolare, l'art. 8,
comma 8, lett. f), ai sensi del quale il Consiglio determina la consistenza e le
variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto
dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il
personale, nonché lett. g) ai sensi del quale il Consiglio dell'Istituto approva
i piani e i programmi dell'Ente;
- Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2011;
- Visto l'Atto di Organizzazione Generale (AOG) n. 1 approvato dal Consiglio
dell'Istituto con deliberazione n. CDXII, nella seduta del 9 febbraio 2016
coordinato con le successive modifiche e integrazioni approvate dal
Consiglio nelle sedute del 9 novembre 2016 e del 26 giugno 2017,
concernente le linee fondamentali di organizzazione e funzionamento
dell'Istituto nazionale di statistica in vigore dal 15 aprile 2016;
- Visto il Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2015 che modifica il Regolamento (CE) n. 223/2009 de11'11 marzo
2009, relativo alle statistiche europee;
- Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della
Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e
alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica
comunitaria;
- 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 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 deliberate dall' ANVUR;
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- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i., 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), come da
ultimo modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.
74 che dispone che le pubbliche amministrazioni redigano, entro il 31
gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale
definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione
con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal
Dipartimento della funzione pubblica e 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;
- Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018 con il quale sono state definite, ai sensi
dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei
fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- Visto il documento "Vision, Mission, e Linee d'indirizzo 2019-2021" approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 23 aprile 2018;
- Visto il Quadro strategico, Piano di attività e Piano della performance 20192021 di cui al presente punto all'ordine del giorno e preso atto delle
osservazioni formulate nella seduta odierna;
- Su proposta del Presidente;
- Nella seduta del 30 gennaio 2019
DELIBERA

l'approvazione del Quadro strategico, Piano di attività e Piano della
performance 2019-2021, secondo le osservazioni formulate nella seduta
odierna, che forma parte integrante della presente deliberazione.

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