
 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
 

 

1 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”; 
 
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”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74, ed 
 in particolare, l’art. 10 comma 1 lett. b) del citato decreto legislativo n. 150; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015, n. 77, recante 
“Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle 
politiche sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”; 
 
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante “Disposizioni per l’introduzione di una 
misura nazionale di contrasto alla povertà”; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 recante 
“Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del 
Segretariato generale e delle Direzioni generali”; 
 
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore 31 gennaio 2018, n.11 
di adozione del Piano della performance 2018-2020;  
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018 con il quale è stato nominato 
Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali l'onorevole Luigi Di Maio;  
 
TENUTO CONTO delle Linee guida per la Relazione annuale sulla performance n.3, Novembre 
2018, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica   
 

DECRETA 
                                                                      

Articolo unico 
 

Ai sensi degli articoli 10 e 15 del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.150 è approvata la 
Relazione sulla performance per l’anno 2018   del   Ministero del   lavoro e delle   politiche   sociali, 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
Roma, 21 giugno 2019        

          Luigi Di Maio 


