UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
IL PRORETTORE VICARIO
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240;
VISTO il vigente Statuto dell’Università di Messina;
VISTO il d. lgs. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTO il d. l n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla L. 98 del 2013 che attribuisce all’ANVUR le
competenze in tema di performance per le Università statali italiane e gli Enti di Ricerca vigilati dal
MIUR;
VISTE le Linee Guida ANVUR del 20 luglio 2015 per la gestione integrata del Ciclo della
Performance delle Università statali;
VISTO il d. lgs. 74 del 25 maggio 2017, in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera r) della L.7 agosto
2015, n.124 (Legge Madia);
VISTO che l’ANAC con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 richiede una autonomia propria del
Piano per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) rispetto ad altri strumenti di programmazione;
CONSIDERATO che la successiva nota ANVUR del 20 dicembre 2017, con la quale si diffonde
l’indirizzo per la gestione del ciclo della Performance 2018-20, invita a mantenere la denominazione di
Piano Integrato oltre alla visione integrata tra programmazione strategica, bilancio, anticorruzione,
trasparenza e Piano della Performance;
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018 d’Ateneo validato dal Nucleo
di Valutazione nella riunione telematica del 25 gennaio 2018;
CONSIDERATO che con le note prot. n° 7269 del 30/01/2018 e prot. n° 16949 del 28/02/2018 la
Direzione Generale ha richiesto all’ANVUR il rinvio dell’adozione del Piano Integrato d’Ateneo 201820 al 31 marzo 2018, per l’insediamento del nuovo Direttore Generale;
VISTO che la proposta del “Piano Integrato della Performance 2018-20”, allegata al presente Decreto
e redatta sulla base delle linee strategiche e degli obiettivi strategici 2017-19 dell’Università di Messina
approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 novembre 2016, è stata approvata dal
Nucleo di Valutazione nella seduta telematica del 29 marzo 2018;
VISTO l’art. 9, comma 9, lett. n. 9 dello Statuto d’Ateneo, ai sensi del quale al Rettore compete
l’adozione “dei provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell’Università di competenza
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione
immediatamente successiva;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di approvare il presente Piano Integrato, data l’imminente
scadenza del 31 marzo 2018
DECRETA
Di approvare il “Piano integrato della Performance 2018-2020”, aggiornato secondo le delibere
ANAC e le indicazioni ANVUR e allegato al presente decreto quale parte integrante.
Il presente decreto rettorale, emesso in via d’urgenza, sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile.
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