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Firenze, 31 gennaio 2023 

Delibera n. 5 

  

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 19, comma I, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare 

nei tempi stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-

legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 

Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, 

amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;  

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre 2017 è stato 

approvato lo Statuto di INDIRE pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente il 10 gennaio 2018; 

VISTO lo Statuto dell'Ente, con specifico riferimento agli artt. 8, 9 e 10 inerenti gli Organi dell'Istituto, in 

particolare il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i compiti di indirizzo e programmazione 

generale dell’attività dell’Istituto ad essi attribuiti; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 214 del 04 agosto 2022 con cui è stata nominata Presidente di INDIRE la 

dott.ssa Cristina Grieco con decorrenza dal 04 agosto 2022;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 276 del 07 settembre 2021 con cui è stata nominata Componente del 

Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa Maria Francesca Cellai, con decorrenza dal 7 settembre 2021;  

VISTO l’art. 15 del vigente Statuto in cui sono declinati compiti e responsabilità proprie del Direttore 

Generale dell’Ente;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la 

durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 

2020;  

RICHIAMATA la Delibera n. 37/2021 prot. n. 16001 del 29 aprile 2021 con la quale è stato disposto il 

rinnovo del Dott. Aldo Monea quale Organo Indipendente di Valutazione (OIV) monocratico dell’INDIRE ai 

sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 a decorrere dal 01 maggio 2021 fino al 30 aprile 2024; 



 

 

Pag. 2/3 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 38277 del 16 novembre 2021 con cui è stata disposta la costituzione della 

Struttura Tecnica Permanente di INDIRE, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del vigente Statuto; 

VISTO il D.Lgs. n. 213/2009, recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 

27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il D.Lgs n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi 

dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “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 ss.mm.ii; 

RICHIAMATO in particolare, l’art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs 150/2009, così come modificato dal 

D.Lgs n. 74 del 25 maggio 2017, che prevede l’adozione di una “Relazione  annuale  sulla performance,  

che  è  approvata  dall'organo  di  indirizzo politico-amministrativo e  validata  dall'Organismo  di valutazione  

ai  sensi  dell'articolo  14  e che  evidenzia,  a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 

organizzativi  e  individuali  raggiunti  rispetto  ai  singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 

degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs n. 33/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 10 recante “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione” del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

RICHIAMATE le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance degli enti Pubblici di 

Ricerca” dell’ANVUR;  

RICHIAMATO l’art. 6 del Decreto-Legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 

113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l'efficienza della giustizia” che introduce l’obbligo di adozione per le PPAA con più di 50 dipendenti del 

“Piano integrato di attività e organizzazione” entro il 31 gennaio di ogni anno; 

TENUTO CONTO di quanto disposto in materia dalle “Linee Guida per la compilazione del Piano Integrato 

di Attività e Organizzazione” del 26 novembre 2021; 

VISTO il D.P.R. n. 81 del 24.06.2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 
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Piani assorbiti dal PIAO”; 

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 30 giugno 2022 recante il Regolamento che disciplina Il contenuto del PIAO; 

VISTA la Delibera n. 75/2022 prot. n. 43892 del 05 dicembre 2022, con la quale è stato adottato il PTA 

INDIRE 2023-2025; 

VISTA la bozza di PIAO 2023-2025 che allegata alla presente delibera ne costituisce parte integrante e 

sostanziale (all.1); 

SENTITO nel merito, per i profili amministrativo-gestionali, il Direttore Generale, Dott. Flaminio Galli; 

SENTITO l’OIV di INDIRE dott. Aldo Monea; 

RILEVATA la necessità di procedere all’informativa alle OO.SS. di comparto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’adozione del suddetto atto nei termini prescritti dalla norma; 

 

DELIBERA 

- di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di INDIRE per il triennio 2023-2025, ai sensi 

dell’art. 6 del Decreto-Legge 80/2021 e ss.mm.ii. riservandosi la facoltà di apportare modifiche e/o 

integrazioni al PIAO in ragione delle osservazioni formulate dalle OO.SS. o in virtù di provvedimenti 

normativi mirati a differire la data di scadenza di presentazione dello Piano stesso; 

-   di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutte le procedure amministrative necessarie 

all’effettivo perfezionamento del presente provvedimento. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presidente, Cristina Grieco 

Consigliera, Maria Francesca Cellai 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

Allegati: 
- PIAO 2023-2025. 

 
 
 
 
 
Uffici mittenti: 

- Ufficio di STAFF. 


