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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”  come da ultimo modificato dal decreto legge  

9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  e in 

particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del 

Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 

in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica 

musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni e, in 

particolare, gli artt. n. 4 e n.  14, che prevedono che l’Organo di indirizzo politico definisca 

annualmente obiettivi, priorità, piani, programmi da attuare ed emani le conseguenti direttive 

generali per l’attività amministrativa e per la gestione; 

 

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 e integrazioni; 

 

VISTO  il decreto legislativo 25 maggio 2017, n 74, recante “Modifiche al decreto  legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1,  lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.124”; 

 

VISTO  in particolare l’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 

150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74, in base al quale le 

Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno un documento 

denominato “Relazione annuale sulla performance”, che è approvato dall’Organo di indirizzo politico-

amministrativo e validato dall’Organismo di valutazione ai sensi dell’articolo 14, co.4 lett.e) del 

medesimo decreto 150 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i 

risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione di 

eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “Regolamento di 

disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 

materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 105 

del 2016, in base al quale il Dipartimento della funzione pubblica assicura le funzioni di 

promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della performance delle 

amministrazioni pubbliche, “anche attraverso l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei 
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documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009”, tra i quali la Relazione sulla 

performance; 

 

VISTE le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica contenute nelle Linee guida n. 3 

del dicembre 2018 in materia di  Relazione sulla performance, nelle Linee guida n. 2 del dicembre 

2017 in materia di elaborazione dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance dei 

ministeri, nelle Linee guida n. 4 del novembre 2019 in materia di valutazione partecipativa nelle 

amministrazioni pubbliche e nelle Linee guida n. 5 del dicembre 2019 in materia di misurazione e 

valutazione della performance individuale; 

 

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 modificazioni e integrazioni;  

 

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

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

come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164  recante 

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”,  pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020; 

 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante 

“Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della 

ricerca”; 

 

VISTO  l’Atto di indirizzo del 1 agosto 2020, con il quale il Ministro dell’università e della ricerca 

ha individuato le priorità politiche da realizzare nell’anno 2020; 

 

VISTO il  decreto ministeriale  14 luglio 2020, n. 296, con il quale è stato adottato il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance del Ministero dell’università e della ricerca per 

l’anno 2020; 

 

VISTO  il  “Piano della performance” del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2020 

– 2022, che include  la Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per il 2020, 

approvato con  decreto ministeriale 30 dicembre 2020, n.945;  
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale – Serie generale n. 38 del 15 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa 

è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;   

 

VISTA la nota prot. n.6998  del 21 maggio 2021, a firma del Capo di Gabinetto, con la quale è 

stata avviata l’attività di rilevazione dei dati e di raccolta dei contributi necessari per la stesura 

della Relazione sulla performance 2020; 

 

RILEVATO che,  nell’anno in corso,  la situazione emergenziale ancora in atto, il cambiamento 

nel vertice politico, il complesso iter ancora in corso per la definizione dell’assetto organizzativo 

del Ministero hanno inciso sul rispetto dei tempi di realizzazione dell’intero ciclo della performance, 

portando un rallentamento nel processo di redazione del presente documento;  

VISTE le proposte formulate dai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa del 

Ministero dell’università e della ricerca; 

 

D E C R E T A 

Articolo unico 

 

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

modifiche e integrazioni, è approvata l’allegata Relazione sulla performance 2020 del Ministero 

dell’università e della ricerca. 

 

Il presente decreto è trasmesso all’Organismo indipendente di valutazione della performance, ai 

sensi dell’art.14, comma 4, lett. c, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

 

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato. 

 

 

IL MINISTRO 

 prof.ssa Maria Cristina Messa 
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