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"Piano Triennale della Performance 2015-2017", il "Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2015-2017" ed il "Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015
2017" e del documento "Standard di qualità dei servizi 2015" . 

IL PRESIDENTE 

VISTI: 
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca; 
lo Statuto dell' ASI entrato in vigore il1 o maggio 2011; 
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 28 novembre 2012; 
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il16 aprile 2012; 
il Regolamento del Personale entrato in vigore il 1 o maggio 2012; 
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi 
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente, 
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS) e 
1'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di 
Visione Strategica decennale dell' ASI 2010-2020 (DVS); 
il "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell' ASI" approvato con 
deliberazione n. CdA20IX11/84/2012 del 22 maggio 2012 e le successive personalizzazioni RS
PIF-2013-007 approvate con deliberazione CdA20IX11/214/2013 del 26 giugno 2013; 
il Piano Triennale di Attività 2013-2015 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013; 
il Piano Triennale di Attività 2015-2017 deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta 
del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da parte del 
Ministero vigilante; 
il preventivo finanziario decisionale 2015, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2015 ed 
il bilancio triennale 2015-2017; 
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; 
gli Standard di qualità dei servizi 2014 dell'Agenzia Spaziale Italiana approvato con Deliberazione 
n. 276/2014 del 23 gennaio 2014; 

il Ciclo Integrato della Performance 2014-2016 (Piano Triennale della Performance, Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione, Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) 

dell'Agenzia Spaziale Italiana approvato con Decreto del Presidente ASI n. 7/2014 del 30/05/2014 

e ratificato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 41/2014 del 4/08/2014; 
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PRESO ATTO: 

delle deliberazioni della CiVIT: 

- n. 1/2012 "Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della 


performance e dei Piani della perfomance"; 
- n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"; 
- n. 3/2012 "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici", 

tutte emanate il5 gennaio 2012; 
- n. 6/2013 "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013"; 
- dell' analisi del ciclo della performance dell'ASI emessa dalla CiVIT il 23 novembre 2012 nel 

"Rapporto individuale sull' avvio del ciclo della performance per l'annualità 2012"; 
- del documento di validazione della Relazione sulla performance 2012, CI-ON-2013-028 del 12 

settembre 2013, dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Agenzia Spaziale Italiana; 

CONSIDERA T A la "Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici che il Direttore Generale 
deve seguire nella predisposizione del "Ciclo Integrato della Performance 2015-2017" contenente il 
Piano Triennale della Performance 2015-2017 e il Piano degli standard di qualità dei servizi 2015, il 
Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017ed il Programma Triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2015-2017 e conseguenti determinazioni, ai sensi dell' art. 7, comma 2,lett. 
o) dello Statuto", deliberata dal CdA dell'Agenzia Spaziale Italiana n. 117/2014 del 22 dicembre 
2014; 

VISTA la Relazione prot.CI-PEC-2015-002 del 30 gennaio 2015 presentata dall'Unità PEe che illustra 
la motivazioni dell'atto e descrive i contenuti della documentazione; 

CONSIDERATO che, come precisato nella predetta relazione, il rispetto della scadenza del 31 
gennaio 2015, pur non essendo un termine perentorio, comporta che fino a quando non si 
p rovveda nell'adozione dei diversi documenti programmatici non si potrà procedere con quanto 
disposto nell'art.10, comma 5, del D.lgs n. 150/2009 che recita che "in caso di mancata adozione del 
Piano della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino 
aver concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti e 
l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza 
o di collaborazione comunque denominati" ; 

http:nell'art.10
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RITENUTO di dover provvedere, in considerazione della necessità di rispettare le scadenze 
previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 150/2009, al decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, 
convertito dalla legge n. 98/2013 e alle determinazioni dell'ANVUR, ad approvare ai sensi d ell' art. 
7, comma 2, lettera q) dello Statuto, entro il 31 gennaio 2015, gli atti di cui ai seguenti punti 1. e 2. 
predisposti dal Direttore generale; 

DECRETA 

1. 	 di approvare il Ciclo Integrato della Performance 2015-2017, contenente il Piano Triennale della 
Performance 2015-2017, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017 ed il 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017; 

2. 	 di approvare gli Standard di qualità dei servizi 2015; 

3. 	di dare mandato al Direttore generale di provvedere a quanto previsto dal decreto legge 21 
giugno 2013, n . 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, in seguito 
convertito dalla legge n. 98/2013 e dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., nonché alla pubblicazione sul 
sito web di Amministrazione trasparente e dell' ASI; 

4. 	di dare mandato al Direttore generale di avviare le "consultazioni" per addivenire alla 
definizione, a partire dagli obiettivi strategici, degli obiettivi operativi, che integreranno la 
"Mappa degli obiettivi" del "Ciclo Integrato della Performance 2015-2017", da sottoporre 
all' approvazione del CdA entro il mese di marzo; 

5. 	 il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia 
Spaziale Italiana nella prima seduta utile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, 
lettera d) dello Statuto dell' ASI. 


