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Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di
segretario verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del
Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio di amministrazione,
esaminata la sopra relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi
documenti;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con
esso formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni
di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale
di organizzazione;
visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 e
s.m.i.;
visto l’art. 3 comma 2 del suddetto Decreto che dispone che le amministrazioni
pubbliche sono tenute a misurare e a valutare la performance organizzativa e
individuale al fine di assicurare elevati standard qualitativi dei servizi;
visto l’art.10, comma 1, lett.a) del suddetto Decreto che stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a redigere annualmente un documento di
programmazione triennale, denominato Piano della Performance;
vista la delibera n.112/2010 della CIVIT -ora ANAC- recante “ Struttura e modalità di
redazione del Piano della performance”;
vista la delibera del CdA del 27.1.2012 mediante la quale è stato approvato, i sensi
dell’art.7, comma 1 del Dlgs 150/2009 il “Sistema di misurazione e valutazione della
performance” (SMVP) per l’Ateneo;
vista la delibera del CdA del 22.03.2013 mediante la quale è stato approvato il Piano
della Performance 2013/2015;
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vista la delibera del CdA del 28.03.2014 mediante la quale è stata approvata la
Programmazione triennale 2013/2015;
considerato che si ritiene opportuno procedere alla revisione per ogni anno di
riferimento il sopracitato Piano delle performance in modo da integrare lo stesso con le
informazioni gli aggiornamenti ritenuti qualificanti e rilevanti;
visto il Piano strategico 2013-2018 approvato nella seduta del CdA del 27.09.2013;
visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2015 approvato nella
seduta del CdA del 22.03.2013:
visto il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2015 approvato dal CdA nella seduta del
19.12.2014;
considerato il processo di integrazione e di raccordo avviato già dall’anno 2014 del
Piano della Performance con gli altri strumenti di programmazione dell’Ateneo ed in
particolare con il Bilancio di previsione;
vista l’allegata bozza del “Piano della Performance dell’Università degli studi di
Macerata – Aggiornamento 2015”;
considerato che è stato concordato con il Nucleo di Valutazione che il passaggio
previsto dal SMVP avverrà dopo l’approvazione del CdA;
con voti favorevoli unanimi;
delibera:
1) di adottare il “Piano della Performance dell’Università degli Studi di Macerataaggiornamento 2015” secondo il testo allegato;
2) di dare mandato al Direttore Generale di provvedere a recepire eventuali rilievi o
indicazioni a seguito del parere fornito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.
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