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DETERMINAZIONE N. 68/DAGR/2015 

 
 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI PERFORMANCE 2015-18 
 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE  

DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, 
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO 

 
 
• Visti: 
 

- la legge 14 novembre 1995 n. 481; 
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità per l’energia 

elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: l’Autorità); 
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, n. 124/2014/A (di seguito: 

deliberazione n. 124/2014/A), recante riassetto degli uffici di diretta 
collaborazione del Collegio in vigore dal 1° maggio 2014; 

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, n. 646/2014/A, con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2015 – 
31 dicembre 2015; 

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, n. 647/2014/A, recante 
“Rafforzamento delle funzioni attribuite al Nucleo di valutazione e controllo 
strategico dell'Autorità e nomina dei relativi componenti per il triennio 2015-
2017” (di seguito: deliberazione 647/2014/A); 

- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, n. 3/2015/A, con la quale il 
Collegio ha adottato il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-
2018; 

- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, n. 213/2015/A, recante  modifiche 
e integrazioni al Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni dell’Autorità (di seguito: deliberazione 213/2015/A); 

- la determinazione del Direttore della Direzione affari generali e risorse (di 
seguito: DAGR) n. 22/DAGR/2015 recante approvazione del Piano operativo 
annuale 2015;  

- il verbale della 888a riunione del Collegio dell’Autorità ed in particolare il punto 
3. 

 
• Considerato che: 
 

- con la deliberazione 647/2014/A il Collegio ha rafforzato le funzioni attribuite al 
Nucleo di valutazione e controllo strategico dell'Autorità, sulla base della 
rilevanza strategica attribuita dall’Autorità alla piena attuazione della normativa 
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introdotta nell’ordinamento italiano in tema di trasparenza, integrità ed efficienza 
nelle pubbliche amministrazioni; 

- con la deliberazione 213/2015/A il Collegio ha disposto modifiche e integrazioni 
al Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni dell’Autorità, approvato con la deliberazione dell’Autorità 
210/2014/A, a seguito dell'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del 
D.Lgs. 33/2013 alle Autorità amministrative indipendenti; 

- la tabella 1 allegata alla deliberazione 213/2015/A prevede la pubblicazione del 
Piano di performance a cura della Direzione Affari Generali e Risorse; 

- con l’adozione del Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018, 
di cui alla deliberazione n. 3/2015/A, il Collegio ha definito gli Obiettivi 
strategici cui deve riferirsi il Piano operativo annuale; 

- con l’adozione del Piano operativo annuale per il 2015 sono stati altresì definiti 
gli Obiettivi operativi e il programma dei principali output previsti in attuazione 
dei sopra richiamati Obiettivi strategici. 

 
• Ritenuto che: 
 

- sia necessario definire il Piano della performance 2015-2018, in attuazione dei 
richiamati obblighi di trasparenza, anche allo scopo di permettere la 
predisposizione della Relazione sulla performance richiamata dalla deliberazione 
647/2014/A; 

- sia opportuno definire il Piano della performance 2015-2018 in coerenza con 
l’orizzonte di pianificazione strategica del richiamato Quadro strategico, ovvero 
il quadriennio 2015-2018, e, dall’altra, con le iniziative dell’Autorità per 
l’accrescimento dell’accountability dell’istituzione. 

 
• Informato il Collegio, con nota informativa discussa e verbalizzata in data 22 ottobre 

2015 nel corso della 888a riunione di Autorità. 
 

 
DETERMINA 
 

1. Di approvare il Piano di performance 2015-2018, come risultante dall’Allegato 1 
alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. Di pubblicare il Piano di performance 2015-2018 sul sito internet dell’Autorità. 
 
 
 
Milano, 11 novembre 2015 
 
 

Il Direttore: Alberto Grossi 
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