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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di "Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e 

incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante il "Regolamento di 

riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente il "Riordino e potenziamento dei 

meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 

dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma degli articoli 6, 8 e 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e 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"; 

VISTO 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" e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" 

successivamente modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, 

n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10,

recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia 

tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie"; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 

111, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 

VISTO il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, 

concernente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al 

Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari"; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, concernente la 

ripartizione delle riduzioni di spesa per i Ministeri; 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

concernente "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"; 

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga dei termini previsti da 

disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", convertito 

nella legge 24 febbraio 2012, n. 14; 

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, 

lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 

2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, concernente "Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo", convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, concernente "Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", 

convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44; 

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, concernente "Introduzione del principio del 

pareggio di bilancio nella Carta costituzionale"; 

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 

della spesa pubblica", convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 2012, n. 94; 

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "recante misure urgenti per la crescita del 

Paese", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto, n. 134; 

VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente "Disposizioni in materia di riforma del mercato 

del lavoro in una prospettiva di crescita"; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 

135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini"; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2013)"; 



VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015" e la relativa Nota integrativa; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2013 e in 

corso di approvazione da parte del Parlamento; 

VISTO l'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 ottobre 2012, con il 

quale sono state individuate le priorità politiche per il triennio 2013-2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2012 riguardante la 

"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015" e, in particolare, la Tabella 4; 

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2013, vistato dall'Ufficio centrale di bilancio 1'11 gennaio 

2013, con il quale sono state assegnate al Capo di Gabinetto le risorse finanziarie individuate nella 

Tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno finanziario 

2013 - Centro di Responsabilità Amministrativa "Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera 

del Ministro", Missione 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Programma 

32.2 - Indirizzo politico, nonché quelle relative al capitolo 1152 (Fondo da ripartire per provvedere ad 

eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi), Missione 33 - Fondi da 

ripartire - Programma 33.1 - Fondi da assegnare; 

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, con visto dell'Ufficio Centrale di Bilancio n. 185 del 4 

febbraio 2013, di ripartizione e assegnazione delle risorse umane e finanziarie per il 2013 ai dirigenti 

degli uffici dirigenziali di livello generale titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, di rideterminazione 

delle dotazioni organiche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in attuazione dell'art. 2, comma 

1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il decreto ministeriale del 19 dicembre 2012 concernente la nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2013 istitutivo del Comitato 

interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione; 

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2013 del Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali pro tempore del 19 marzo 2013; 

CONSIDERATA la delibera n. 6 del 17 gennaio 2013 della Commissione indipendente per la 

Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale 

Anticorruzione concernente "Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 

2013" con la quale è stato richiesto alle Amministrazioni di fornire, nel sistema degli obiettivi 

rappresentato nel Piano della performance, un quadro coerente con l'impiego della totalità delle risorse 

finanziarie, strumentali ed umane assegnate a ciascun Centro di Responsabilità Amministrativa; 



RILEVATO che con il decreto ministeriale 7 aprile 2011 è stata adottata la parte generale del 

Sistema di misurazione e valutazione della performance e con decreto ministeriale 30 gennaio 2012 è

stata adottata la parte del sistema concernente i criteri applicativi e le procedure operative, ai sensi 

dell'articolo 7 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che le amministrazioni 

pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale sulla base del sistema di 

misurazione e valutazione della medesima performance; 

CONSIDERATO che con la Direttiva generale emanata in data 19 marzo 2013 il Ministro pro tempore, 

in considerazione della particolare fase istituzionale, verificatasi nel primo quadrimestre dell'anno e del 

cambiamento della compagine governativa, ha ritenuto di impartire primi indirizzi e criteri nell'azione 

amministrativa al fine di garantire continuità all'azione amministrativa, rinviando l'individuazione 

puntuale e assegnazione ai titolari dei CDR degli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2013 

nell'ambito del Piano della performance; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla predisposizione del Piano della performance che 

individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli obiettivi assegnati al personale 

dirigenziale e relativi indicatori; 

VISTO il decreto ministeriale del 14 settembre 2012 di individuazione dei servizi e degli standard 

qualitativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

TENUTO CONTO dei contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per gli anni 

2012-2014, sottoposto al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, con nota del 12 marzo, 

per il previsto parere, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

TENUTO CONTO che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità come 

prevede l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono collegate con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione che sarà redatto sulla base delle indicazioni 

fornite dagli Organi competenti; 

TENUTO CONTO dei contenuti del Piano triennale della azioni positive 2012-2014 in materia di pari 

opportunità aggiornato annualmente; 

DEC R ETA 

Articolo 1 

1. Ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è approvato

l'allegato Piano della performance 2013-2015 del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali.

2. Il Piano della performance 2013-2015 contiene la Direttiva generale per l'azione

amministrativa e la gestione per l'anno 2013 emanata in data 19 marzo 2013, assicurando

la coerenza con il sistema degli obiettivi assegnati ed in linea con la programmazione

economico-finanzia ria.

Il Piano della performance 2013-2015 è trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio 

Centrale di Bilancio, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CiVIT) e al Ministero dell'economia e finanze. 



In attesa degli esiti di tale controllo, al fine di non compromettere la piena realizzazione degli 
obiettivi fissati, si dovrà provvedere all'avvio immediato di tutte le attività necessarie per la 
compiuta attuazione del presente Piano. 

Roma, � 1 HAG. 2013

,. 

Prof. En Ìo Giovannini
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