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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

LA FACCIATA POSTERIORE E’ PRIVA DI SCRITTURAZIONI 

Il Presidente richiama le disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 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” che obbliga le amministrazioni pubbliche 
a sviluppare “in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e 
del bilancio, il ciclo di gestione della performance”, redigendo annualmente il Piano della 
Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione.  

Successivamente, il Presidente riepiloga le fasi essenziali del ciclo di gestione della performance, 
così come stabilite dall’art. 4 del D. Lgs. n. 150/2009, richiamando in particolare la fase di 
monitoraggio in corso di esercizio degli obiettivi, finalizzata a misurarne lo stato di avanzamento e 
ad attivare eventuali interventi correttivi.  

Il Presidente ricorda inoltre che il Sistema di misurazione e valutazione della performance di 
Ateneo, adottato dal Consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 2015, prevede una fase di 
monitoraggio intermedio degli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione, da attuarsi attraverso la 
verifica dei valori degli indicatori con le strutture organizzative preposte al raggiungimento degli 
obiettivi medesimi.  

Il Presidente evidenzia ancora l’opportunità di procedere ad un assestamento degli obiettivi 
operativi vista la rimodulazione dell’assetto organizzativo dell’Ateneo, con particolare riferimento 
all’istituzione e attivazione delle unità organizzative dell’Amministrazione centrale, attuata con i 
DDG 721 e 722 del 31 luglio 2015.   

Facendo riferimento quindi al quadro degli obiettivi operativi definiti per le strutture di massima 
dimensione dell’ente (Aree) dal Piano della Performance 2014-2016 per l’anno 2015, approvato 
dal Consiglio di amministrazione in data 30 gennaio 2015, il Presidente informa che nel mese di 
ottobre è stata effettuata la fase di monitoraggio degli obiettivi con le modalità previste dal sopra 
citato Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo. 

Tutto ciò premesso, valutati gli esiti della fase di monitoraggio, il Presidente propone 
l’assestamento del quadro degli obiettivi operativi individuati nel Piano della Performance 2014-
2016 anno 2015, così come riportato nelle tabelle allegate. Il Presidente segnala che le tabelle 
contengono una colonna, l’ultima a destra, nella quale è riportata la proposta di accoglimento o 
meno. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sentita la relazione del Presidente, adotta la seguente 
deliberazione a maggioranza, con dieci voti favorevoli e la sola astensione del Consigliere Rollo. 
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

LA FACCIATA POSTERIORE E’ PRIVA DI SCRITTURAZIONI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che nel mese di ottobre è stata effettuata la fase di monitoraggio degli obiettivi 
operativi, così come previsto dal D. Lgs. n. 150/2009 e dal Sistema di misurazione e 
valutazione della performance di Ateneo; 

Visto   il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto  il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della L. 4 marzo 2009 n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di 
organizzazione delle Università; 

Viste  le deliberazioni dell’ANAC, Autorità nazionale Anticorruzione (già CIVIT) relative agli 
adempimenti in materia di attuazione del D. Lgs. n.150/2009 e alle modalità di 
applicazione delle stesse alle Università; 

Richiamato  il Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 

Richiamato  il Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo, adottato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015; 

Richiamato il Piano della Performance 2014-2016 per l’anno 2015; 

Richiamati i Decreti del Direttore Generale 31 luglio 2015 n. 721 e 722, con i quali sono stati 
attuati gli interventi di micro organizzazione sulle strutture dell’Amministrazione 
centrale nonché conferiti i relativi incarichi di responsabilità;  

Esaminate  le tabelle relative all’assestamento del quadro degli obiettivi operativi individuati nel 
Piano della Performance 2014-2016 anno 2015, ed esaminata in particolare l’ultima 
colonna a destra, nella quale sono riportate le proposte di accoglimento o meno, 
formulate dal Rettore d’intesa con il Direttore Generale, 

 
DELIBERA 

 
Art.  1  –  di approvare l’assestamento del quadro degli obiettivi operativi definiti nel Piano della 

Performance 2014-2016, con particolare riferimento all’anno 2015, come riportato nelle 
tabelle allegate alla presente deliberazione di cui è parte integrante; 

 
Art. 2 – di pubblicare il Piano sul Portale della trasparenza, come indicato dal comunicato 

dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
(ANVUR) di data 29.12.2014; 
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OGGETTO: G) Piano della Performance 2014-2016, anno 2015 – assestamento obiettivi operativi 

  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

LA FACCIATA POSTERIORE E’ PRIVA DI SCRITTURAZIONI 

Art.  3  –  di demandare al Direttore Generale l’adozione degli ulteriori provvedimenti 
amministrativi conseguenti, anche con riferimento alla necessaria pubblicazione del 
documento nella sezione del sito web denominata ”Amministrazione trasparente”. 


