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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
Via San Pietro a Majella 35  -  80138 Napoli 
Tel 0815449255 Fax 081445740 C. F. 80017700636 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Esaminato il documento programmatico “Piano della Performance 2020/2022”, predisposto e 

presentato dal Direttore del Conservatorio, riguardante la missione, la struttura del Conservatorio, la 

dotazione organica, gli obiettivi esecutivi con i relativi indicatori di risultato; 

 

Evidenziato che lo stesso documento programmatico permette di ottemperare all’obbligo istituzionale 

di consentire un adeguato livello di conoscenza e di misurazione del modo in cui sono impiegate le 

risorse nei processi interni di svolgimento delle attività e della destinazione che ne viene fatta, al fine 

di tutelare i molteplici interessi che gravitano attorno al Conservatorio; 

 

Considerato, pertanto, necessario approvare il documento programmatico triennale “Piano della 

Performance” 2020/2022, che declina in maggior dettaglio la programmazione strategica e operativa 

contenuta nelle apposite Sezioni, arricchito degli indispensabili indicatori per consentire la 

misurazione della Performance dell’Ente; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la legge del 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al governo finalizzata all’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e all’efficienza e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, 

nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’Economia e del 

lavoro e della Corte dei Conti; 

 

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni ed integrazioni; 

in particolare, l’art. 10, comma 1, lettera a),  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; 
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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 ed integrazioni; 

 

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardane gli obblighi di 

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

successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il decreto legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge dell’11 

agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l’art. 19, comma 9, che trasferisce le funzioni dell’A.N.A.C. in 

materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 12, 13, e 14 del 

D. Lgs. 7 ottobre 2009, n. 150, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

 

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice per l’Amministrazione Digitale e successive 

modifiche ed integrazioni da ultimo apportate con il D. Lgs. 13 dicembre 2017 n. 217; 

 

Considerate le indicazioni dell’A.N.A.C. e le Linee Guida per il Piano della performance n. 1 giugno 

2017 del Dipartimento della funzione pubblica; 

 

Vista la determinazione del 31 marzo 2015, n. 92, con la quale sono stati nominati i componenti 

dell’OIV; 

 

Considerato che occorre procedere all’approvazione del Piano della performance per il triennio 2020-

2023; 

 

Sentito il Direttore e il Direttore amministrativo per quanto di competenza; 

 

Dopo ampia discussione; 
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All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                            delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende richiamato integralmente: 

 

- l’approvazione e l’adozione del Piano della Performance per il triennio 2020-2022;  

- la pubblicazione del suddetto Piano sul sito del Conservatorio nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 
                                    

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


