DELIBERAZIONE N. 1
OGGETTO: Adozione del Piano della performance 2021 – 2023 della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori (LILT)

L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di gennaio.

IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche 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” e successive modifiche e integrazioni;
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 modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento
programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i
contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive
modifiche e integrazioni;
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” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l’art. 19, comma 9, che statuisce che le funzioni
dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;

VISTE le delibere nn. 89 e 112 del 2010, adottate dalla Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT), ora Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC.), recanti indirizzi di riferimento per la predisposizione del
Piano della performance;
VISTO il decreto legislativo n. 74/2017 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124”;
CONSIDERATI gli obiettivi strategici di carattere programmatico e gestionale previsti nei
bilanci di previsione 2021 della Sede Centrale e Aggregato – adottati con deliberazioni del
Consiglio Direttivo Nazionale nn. 21 e 22 del 29 ottobre 2020 - e nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022, di cui alla propria delibera n. 4
del 31 gennaio 2020;
RAVVISATA la necessità – in considerazione di quanto sopra argomentato - di adottare il
Piano della performance per il triennio 2021-2023, in coerenza con i contenuti e il ciclo della
programmazione finanziaria e di bilancio, come da allegato schema che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;
VISTO l’Art. 14, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dall’articolo 263,
comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta un impegno di spesa né una
diminuzione di entrata, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente
presenti profili finanziari, economici, o contabili;
VISTO L’articolo 8 del vigente Statuto Nazionale, concernente “Funzioni del Presidente
Nazionale” ed, in particolare, il comma 3, lettera d);
DELIBERA


di adottare il “Piano della performance 2021–2023” della Lega Italiana per la Lotta
contro i tumori (LILT), nel testo allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;



di allegare al suddetto Piano della Performance anche il Piano Organizzativo per il
Lavoro Agile (POLA);



di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Direttivo Nazionale nella prossima
riunione per la relativa ratifica, ai sensi dell’art. 8 comma 3, lettera d) dello Statuto
nazionale della LILT ;



di procedere alla pubblicazione del Piano della performance 2021 – 2023 della Lega
Italiana per la Lotta contro i tumori (LILT) nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito web istituzionale, nella parte di interesse ed alla trasmissione presso il “Portale
della Performance” del Dipartimento della Funzione Pubblica.
IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli

