Consiglio di Amministrazione del 30.06.2016
PROPOSTA DI DELIBERA

UOR proponente: Settore Trasparenza Anticorruzione e Performance
OGGETTO: …
Piano Integrato della performance, trasparenza e prevenzione della corruzione
- integrazioni
Il Rettore fa presente che il Consiglio, nella seduta del 26 aprile 2016, ha approvato, previo parere
positivo del Senato Accademico nella seduta del 11 aprile 2016, il Piano Integrato della
performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018.
Il D.Lgs. n. 150/2009 prevede all’art. 10, comma 3, che “ …. Eventuali variazioni durante l'esercizio
degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono
tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance ….”. Pertanto, dal momento che
alcune strutture hanno trasmesso alcuni obiettivi operativi utili ai fini di una migliore performance
dell’Ateneo e dal momento che a seguito della riforma tutt’ora in atto della pianta organica vi sono
state alcune variazioni nell’assetto delle strutture amministrative, si è reso opportuno approvare
una versione più aggiornata del piano limitatamente però ai suoi due allegati: l’allegato 1 che
riporta l’elenco di tutti gli obiettivi operativi assegnati alle strutture dell’Ateneo per il 2016 e
l’allegato 2 che riporta l’elenco di tutti gli atti, documenti ed informazioni in genere per i quali vige
l’obbligo di pubblicazione sul sito web dell’Ateneo alla pagina “Amministrazione trasparente” con di
fianco indicate le strutture responsabili di dette pubblicazioni.
Per maggiore chiarezza nell’allegato 1 le modifiche e le integrazioni sono state evidenziate in
rosso.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

la relazione illustrativa del Rettore;
il D.Lgs n. 150/2009;
la Legge n. 190/2012;
il D.Lgs n. 33/2013;
il D.Lgs n. 39/2013;
la L. n. 98 del 09/08/2013
il Piano Nazionale Anticorruzione così come modificato dalla determinazione n. 12 del
28/10/2015 dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR n. 103 del 20/07/2015;
ACCERTATO CHE il Direttore Generale ha predisposto il Piano Integrato per il triennio 2016/18;
ACCERTATO CHE il Senato Accademico, nella seduta del 11/04/2016, ha espresso parere
positivo alle linee strategiche contenute nel Piano Integrato 2016/18 con particolare
riferimento alla sezione sulla performance organizzativa e agli indicatori di outcome;
ACCERTATO CHE il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/04/2016, ha approvato il
Piano Integrato 2016/18;
DELIBERA
1. di approvare le modifiche e integrazioni apportate agli allegati 1 e 2 al Piano Integrato della
performance, della trasparenza e della prevenzione della corruzione relativo al triennio 2016/2018
– annualità 2016, così come indicato in narrativa;
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