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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 23/2020 

 
 

Piano della Performance 2020-2022 
 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

 

nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, e collegati a distanza, ai 

sensi dell’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, i componenti, cons. Francesca 

Quadri, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro 

Santoro; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza ai sensi dell’art. 8, 

comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di segretario del 

Comitato di Gestione, del dott. Antonino Italiano; 

ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300, e dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, i 

quali prevedono che il Comitato di Gestione delibera, tra l’altro, su 

proposta del Direttore, i piani aziendali; 

visto l’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, che prevede che le amministrazioni pubbliche redigono e 
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pubblicano sul sito istituzionale ogni anno “entro il 31 gennaio, il Piano 

della performance, documento programmatico triennale, che è definito 

dall’organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i 

vertici dell’amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e 

che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui 

all’articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, 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”; 

tenuto conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della funzione 

pubblica, con le Linee guida per il Piano della perfomance Ministeri n. 1 

del giugno 2017; 

considerato che non si è potuto rispettare il termine previsto dal citato art. 

10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 

quanto in quel momento l’Agenzia era priva degli Organi di vertice, 

Direttore e Comitato di Gestione, e che di tale circostanza è stato informato 

il Dipartimento della funzione pubblica, così come prescritto dal comma 5 

del predetto art. 10; 

ritenuto, pertanto, di completare l’iter previsto dal citato art. 10, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con l’adozione del 

Piano della Perfomance 2020-2022 e la successiva pubblicazione; 

esaminato il Piano che rende espliciti gli indirizzi strategici e operativi 

dell’Agenzia, nonché i relativi obiettivi, definendo, nel contempo, gli 

indicatori di valutazione della performance organizzativa e individuale; 

su proposta del Direttore  
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Delibera 

il Piano della Performance 2020-2022. 

Roma, 30 ottobre 2020 

Il Presidente Il Segretario 

(avv. Ernesto Maria Ruffini) (dott. Antonino Italiano) 
 


