DELIBERA N. 316/19/CONS
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020 DELL’AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
L’AUTORITÀ
NELLA riunione di Consiglio del 9 luglio 2019;
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n.59”;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni
elettroniche” così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
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 (09G0164)";
VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo
regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da
ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;
VISTA la delibera n. 274/18/CONS, del 6 giugno 2018 recante “Aggiornamento del Piano della
Performance 2017 - 2019 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”
VISTO il Piano della Performance 2018-2020, pubblicato sul sito web dell’Autorità in data 11
giugno 2018;
CONSIDERATI gli obiettivi strategici ed operativi definiti nell’ambito del suddetto Piano della
Performance 2018-2020, che confermano anche per il triennio di riferimento le linee strategiche già
definite nel piano 2017-2019;
CONSIDERATE le attività svolte nel corso del 2018 al fine di perseguire tali obiettivi, con
particolare riferimento agli obiettivi annuali;
CONSIDERATI i contributi forniti dai Responsabili delle unità organizzative di primo livello
relativamente alla programmazione 2019;

RAVVISATA l’opportunità di procedere all’aggiornamento del Piano al fine di recepire gli
indirizzi di programmazione strategica ed estenderne l’efficacia fino all’anno 2021;
UDITA la relazione del Presidente;
DELIBERA
Articolo 1
(Aggiornamento del Piano della performance 2018-2020)
1. È aggiornato il Piano della performance 2018-2020 ed è ridenominato Piano della performance
2019-2021.
2. L’allegato A alla presente delibera recante il Piano della performance 2019-2021 ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
La presente delibera, comprensiva dell’Allegato A, è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Roma, 9 luglio 2019
IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi
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