Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Prot. 0000240
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di 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, in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto
legislativo, in base al quale le amministrazioni pubbliche redigono annualmente, oltre
al Piano della performance, un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato “Relazione sulla perfomance”, che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, 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, inoltre, l’articolo 15, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo,
che dispone che la Relazione sulla performance è definita dall’Organo di indirizzo
politico, in collaborazione con i vertici della stessa;
VISTO, altresì, l’articolo 14, comma 4, lettera c), in base al quale l’Organismo
indipendente di valutazione valida la Relazione sulla performance e ne assicura la
visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione;
VISTO il D.M. 29 gennaio 2010, n. 66, registrato alla Corte dei Conti il 15 aprile
2010, Reg. 4, Fgl. 151, con il quale è stato approvato il Piano della performance
2010-2012;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 274/5.1/O.I.V., registrato alla Corte dei conti il
20 ottobre 2010, Reg.9, Fgl. 335, con il quale è stato approvato il “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
SENTITI i vertici dell’Amministrazione
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DECRETA
Art. 1
1. Ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è
approvata l’allegata Relazione sulla performance 2010 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 15 giugno 2011
FIRMATO
Altero Matteoli
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