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Il Direttore Generale

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e, in particolare, l’art.4
(Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);
VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 recante l’approvazione dello Statutodell’Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, nonché l’art.7, comma 1, lett. d);
VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative
e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148,
149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
VISTO il D.P.C.M. 13 aprile 2016 concernente l’individuazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali da trasferire all’ANPAL;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’ANPAL, adottato ai sensi dell’articolo
dello Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione del 10luglio2018, il cui iter di adozione è
attualmente in corso;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’ANPAL approvato dal Consiglio
d’Amministrazione con Deliberazione n. 5 del 29 marzo 2017;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019 adottato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 13 dicembre 2018;
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” ed in particolare l’art.16
concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
VISTO il CCNL 2016-2018 Comparto Istruzione e Ricerca firmato in data 19 aprile
2018;
CONSIDERATA l’esigenza di adottare un sistema di misurazione e valutazione del
personale;
VISTO il verbale dell’incontro del 10 ottobre 2019 nel corso del quale l’Amministrazione
si è confrontata con le OO.SS. del comparto Ricerca riguardo il Sistema di misurazione e
valutazione del personale

DETERMINA
L’adozione del Sistema di misurazione e valutazione del personale cui si applica il CCNL
del comparto Istruzione e Ricerca appartenente ai livelli IV-VIII,allegato al presente
decreto.

Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

