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Box2 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 

Data aggiornamento 11 maggio 2015 

L'Autorità, nelle more del Piano di Riordino, sta predisponendo il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 

Performance. 

 

Piano della Performance 

Data aggiornamento 11 maggio 2015 

L'Autorità, nelle more del Piano di Riordino, inviato per la relativa approvazione il 30 dicembre 2014 al presidente del 

Consiglio dei Ministri, sta predisponendo il nuovo Piano della performance 

 

Relazione sulla performance 

Data aggiornamento 11 maggio 2015 

L'Autorità, istituita a partire dall'entrata in vigore del dl. 90/2014, procederà nel corso del 2015 a misurare la Performance 

complessiva del 2014 secondo la tempistica prevista dalla normativa 

 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance 

Data aggiornamento 11 maggio 2015 

L'Autorità, istituita a partire dall'entrata in vigore del dl. 90/2014, procederà nel corso del 2015 a misurare la Performance 

complessiva del 2014, da sottoporre alla validazione del proprio OIV. 

 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione 

Data aggiornamento 11 maggio 2015 

L'Autorità valuterà la predisposizione di tale documento solo nel 2016, quando la nuova ANAC, istituita a partire 

dall'entrata in vigore del dl. 90/2014, avrà avuto modo di sperimentare nel corso del 2015, la struttura organizzativa 

proposta nel Piano di Riordino, in corso di approvazione, il nuovo Sistema di valutazione e il nuovo Programma della 

trasparenza. 

Ammontare complessivo dei premi 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati per il personale dirigente – (indisponibile) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati per il personale non dirigente – (indisponibile) 

Data di aggiornamento 26 maggio 2015 

L’ammontare complessivo dei premi e i dati relativi ai premi (art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013) liquidati per l’anno 

2014 al personale della soppressa AVCP e al personale ANAC ante d.l. 90/2014, sono riportati nei rispettivi archivi 

Amministrazione trasparente ex AVCP e archivio Amministrazione trasparente ANAC fino al 31/12/2014. 

L'Autorità valuterà successivamente all'approvazione del Piano di Riordino, la predisposizione della rilevazione sul 

Benessere organizzativo per il 2015 

 Alla luce del processo di riforma che ha coinvolto l’A.N.AC., in seguito alle disposizioni dettate dal decreto legge 24 giugno 

2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, l’Autorità, nelle more del Piano di riordino, 

trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri lo scorso 30 dicembre 2014, tuttora in corso di approvazione, si è dotata 
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di una struttura organizzativa, con l’atto di organizzazione del 29 ottobre 2014 in esecuzione della delibera n.143/2014, 

operativa dallo scorso 1° gennaio 2015. 

Alcune criticità riscontrate in questo primo quadrimestre di sperimentazione della nuova struttura, tuttavia hanno 

determinato la revisione delle attività e delle funzioni svolte da alcune strutture di staff del Presidente e del Segretario 

Generale nonché da alcuni Uffici.  

L’Autorità, nelle more dell’approvazione definitiva del Piano di Riordino, ha avviato la mappatura dei propri procedimenti 

lo scorso 12 maggio 2015, e la cui conclusione è prevista per il prossimo 29 maggio, all’esito della quale verranno precisati 

i servizi erogati integrati con i dati, anche a consuntivo, ad essi relativi. 
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