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ANBSC - Prot. interno n. 0020567 del 26/5/2020 
 
 
Conferma del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2015-2017 per gli anni 2018 
e 2019  
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’articolo 7 del decreto legislativo27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che le 

Amministrazioni Pubbliche adottino il Sistema di misurazione e valutazione 
della performance; 
 

VISTE le delibere CIVIT n. 89, 104, 114, 122, 123 e 124 del 2010 e n.1 del 2012 recanti 
le linee guida per la definizione del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance; 
 

VISTE le Linee guida per il Piano della performance dei Ministeri n.1 del giugno 2017 
e le Linee guida per il Sistema di misurazione e valutazione della performance 
dei Ministeri n.2 del dicembre 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 

VISTO 
 
 
 
 
 
 
VISTA 

l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 
235,  che prevede che “l’Agenzia si avvale dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione del Ministero dell’Interno per assicurare il processo di misurazione 
e valutazione delle strutture e dei dirigenti nonché gli adempimenti degli 
obblighi di integrità e trasparenza fissati dal decreto legislativo 27 ottobre 
2009 n. 150”; 
 
la nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 dicembre 
2019, n. DFP – 0079054-P, sull’aggiornamento dei Sistemi di misurazione e 
valutazione della performance; 
 

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo nella seduta del 12 giugno 2013 ha delegato il 
Direttore dell’Agenzia alla definizione degli adempimenti normativi in tema di 
performance, trasparenza e anticorruzione; 
 

VISTI il Piano della Performance 2018-2020, adottato dall’Agenzia con 
provvedimento del Direttore in data 18 giugno 2018 (prot. 0027941 del 18 
giugno 2018) e il Piano della Performance 2019-2021, adottato dall’Agenzia 
con provvedimento del Direttore in data 9 settembre 2019 (prot. 37976 del 10 

http://www.anbsc.it/


 

Agenzia Nazionale 
PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 

 
 

 

 
www.anbsc.it 

agenzia.nazionale@anbsc.it 
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it 

 
 

 

settembre 2019) e la successiva integrazione adottata con provvedimento del 
Direttore in data 29 novembre 2019 (prot. 51229 del 2 dicembre 2019);  

                                       
VISTE le determinazioni dei Direttori pro tempore n. 4 del 13 ottobre 2015, n. 1 del 5 

dicembre 2016 e n. 3 del 2 agosto 2017, con le quali, rispettivamente, è stato 
approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance 2015-
2017, è stato confermato per il 2016 il Sistema di misurazione 2015-2017 ed è 
stato confermato per il 2017, con integrazioni, il Sistema di misurazione 2015-
2017; 

 
CONSIDERATO che lo schema per il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, che avrà applicazione per l’anno 2020, è in fase di definizione; 
 
ACQUISITO l’assenso dell’Organismo indipendente di valutazione della performance; 
 
 

DETERMINA 
 

di confermare, per l’anno 2018 e per l’anno 2019,  il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance 2015-2017, adottato con determina del Direttore pro tempore n. 4  del 13 ottobre 
2015, come integrato dalla determina n. 3 del 2 agosto 2017. 
                                    
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente" del sito 
istituzionale dell'Agenzia. 
 
Roma, 26 maggio 2020 

 
 
 

 
IL DIRETTORE  

               Prefetto FRATTASI 
                         Firmato 

http://www.anbsc.it/

