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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno lOnovembre 2017 sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri Alessandro Aresu (in collegamento audioconferenza), Enrico Costa e Sergio Marchisio.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale Anna Sirica;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Natale Monsurrò (in collegamento
audioconferenza) e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
il Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Teresa Polverino.

Ha preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Alberto Rosso.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile
dell'Unità Organi e Partecipate.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante "Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
lo Statuto dell' ASI, entrato in vigore ilIo maggio 2011 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16 aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 13 gennaio 2017;
il Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2016-2025 (DVS) approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 119/2016 del 25 luglio 2016;
il Piano Triennale di Attività 2017-2019 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 febbraio 2017 con deliberazione n. 22/2017 ed approvato dal Ministero vigilante con nota
acquisita agli atti ASI con prot. n. 7509 del 1oagosto 2017;
il Piano Triennale della Performance 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 25/2017 del 14 marzo 2017, con particolare riferimento alla Mappa degli
Obiettivi per il triennio 2017-2019;
il preventivo finanziario decisionale 2017, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2017 ed
il bilancio triennale 2017-2019;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di
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nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto
Rosso;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell' Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e
Sergio Marchisio;

VISTA la legge 4 marzo 2009 n. 15 recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione del lavoro
pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell' economia e del lavoro e alla Corte dei conti" e 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";

VISTO il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell' ASI" approvato con
deliberazione n. CdA20IXll/84/2012 del 22 maggio 2012 e la sua successiva personalizzazione (RS-
PIF-2013-007) approvata con deliberazione n. CdA20IXll/214/2013 del 26 giugno 2013;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 150/2009 prevede che il Ciclo di Gestione della
Performance si articola, oltre che con la "definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ... ", anche con il "monitoraggio in corso di
esercizio e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi";

TENUTO CONTO che il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell' ASI prevede:
al par. 2.2 "Elementi del Sistema", alla voce target, che "il processo include la valutazione degli
scostamenti, tra il target iniziale e il risultato raggiunto, che fornisce elementi per correggere o rivedere i
nuovi obiettivi o le strategie poste in essere per il loro raggiungimento";
al par. 4.3 "Mappa di interrelazione logica degli obiettivi" che "l'Amministrazione in corso d'anno procede
alla revisione e all'aggiornamento della mappa, in linea con il Piano delle Performance (e.g. inserimento di
nuovi obiettivi e/o cancellazione di obiettivi);

VISTA la deliberazione n. 1/2017 del 7 febbraio 2017 con la quale sono stati assegnati gli obiettivi
individuali al Direttore Generale per l'anno 2017 tra i quali compare" Realizzare il Piano della Performance
2017-2019" che prevede il raggiungimento degli obiettivi strategici di Performance istituzionale 2017
per una percentuale di realizzazione pari ad almeno il 75% al 31/12/2017;

VISTE le modifiche alla macro-organizzazione intervenute successivamente all' approvazione del Piano
Integrato della Performance 2017-2019, con particolare riferimento a quelle deliberate il 29 maggio 2017
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(del. 82/2017) che hanno istituito l'Unità di Innovazione e Trasferimento Tecnologico e trasferito le
funzioni del programma di supporto per Space Survelliance and Tracking - SST - dall'Unità
Telecomunicazioni e Navigazione - UTN - al Centro di Geodesia Spaziale - CGS;

TENUTO CONTO che il completamento dell' organico dell'Unità di Ricerca Scientifica, la cui
costituzione è stata deliberata con provvedimento n. 204/2016 del 19/12/2016, è. avvenuto a maggio
2017e che la nomina del Responsabile è del 18maggio 2017;

VISTOil report di monitoraggio della Struttura di Misurazione della Performance (RS-SMP-2017-00S)
del 27 luglio 2017 che "fotografa" lo stato di avanzamento degli obiettivi di Performance per l'anno
2017al 30 giugno 2017;

TENUTO CONTO che in fase di monitoraggio sono stati rappresentati dai Responsabili di
Struttura/Unità fattori che renderebbero opportuna una rimodulazione di alcuni elementi (azioni,
indicatori e target) della Mappa degli Obiettivi con particolare riferimento all'anno in corso;

CONSIDERATO che le modifiche alla macro-organizzazione e il completamento dell' organico
dell'Unità di Ricerca Scientifica citati richiedono rispettivamente una riassegnazione delle azioni
collegate agli obiettivi e una ridefinizione del contributo alla performance da parte dell'Unità URS;

VISTA la Relazione prot. CI-SMP-2017-009,Rev. B del 23 ottobre 2017 presentata dalla Struttura di
Misurazione della Performance, congiuntamente al Responsabile della Direzione Coordinamento
Tecnico Scientifico, che illustra il contesto di riferimento nel quale si colloca la proposta di
aggiornamento della Mappa degli obiettivi e dà conto delle motivazioni alla base delle modifiche
proposte;

VISTAla Mappa degli Obiettivi 2017-2019- Rev. B che aggiorna l'analoga approvata nell'ambito del
Piano Integrato della Performance 2017-2019con deliberazione n. 25/2017 del 14marzo 2017;

CONSIDERATO che, come precisato nella predetta relazione, l'aggiornamento della Mappa degli
Obiettivi si rende necessaria per i seguenti motivi:

adeguamenti alla macro-organizzazione intervenuti successivamente alla sua approvazione,
adeguamenti collegati ad una maggiore partecipazione dell'Unità URS alla Performance dell'Ente
in seguito al completamento del suo organico,
necessità di fronteggiare adeguatamente le criticità dovute a fattori esogeni emerse nel corso del
monitoraggio della Performance;
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TENUTO CONTO che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico dell' Amministrazione;

RITENUTO di dover provvedere;

SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1) di approvare l'aggiornamento dell' allegata Mappa degli Obiettivi 2017-2019- Rev. Bche sostituisce
l'analoga approvatà con il Piano Integrato della Performance 2017-2019 con deliberazione n.
25/2017 del 14marzo 2017;

2) di dare mandato al Direttore generale di provvedere alle comunicazioni di legge nonché alla
pubblicazione del documento in oggetto sul sito dell' ASI - sezione IlAmministrazione trasparente";

3) il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.
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