Delibera n. 64 del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2014
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Nominativo
Carmine Di Ilio
Luigi Capasso
Cristina Caroli Costantini
Stefano Civitarese Matteucci
Riccardo Palumbo
Ivo Vanzi
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UOR: SETTORE DEL CONTROLLO DI
QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA
RICERCA

Nominativo
Ezio Ercole
Luigi D'Addona
Antonio Bianchini
Gianluca Malatesta
Nicola Diella
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore, richiamata la delibera del C. di A. del 28 gennaio 2014 in merito all’esame del Piano della performance 2014/2016 dell’Ateneo, fa presente che il Consiglio aveva osservato il
piano in merito ai punti sotto indicati e ne aveva rinviato l’approvazione ad una successiva
seduta:
1) Migliore definizione del target storico e del target atteso;
2) Indicazione, accanto ai responsabili degli obiettivi operativi, anche delle strutture destinatarie delle attività;
3) Contemplare tutte le strutture dell’Ateneo.
Quanto al punto 1 il Rettore fa presente sono stati riesaminati tutti gli indicatori e i target (storici ed attesi) inseriti nel piano. Tuttavia in qualche caso non è stato possibile determinare con
la massima accuratezza i valori per l’indisponibilità al momento dei dati necessari. Tale carenza non avrà alcuna conseguenza poiché in sede di valutazione delle performance tutti i dati
saranno reperibili.
Riguardo al punto 2, accanto alla colonna dei responsabili degli obiettivi operativi è stata inserita una colonna con le strutture interessate. Nel caso di obiettivi operativi trasversali sono
state indicate due o più strutture fino a coinvolgere, in certi casi, numerose strutture interessate.
Sul punto 3 il Rettore fa presente che è stata trasmessa una richiesta a tutti i direttori dei centri
e dipartimenti invitandoli a trasmettere eventuali ulteriori progetti riguardanti il personale tecnico e amministrativo che opera in tali strutture. Data l’esiguità del tempo a disposizione e la
necessità per l’Ateneo di dotarsi del Piano della performance i cui termini per l’approvazione
sarebbero già scaduti al 31 gennaio 2014, il Rettore propone di approvare il presente Piano
che include i progetti fin qui pervenuti e di fissare per la seduta di giugno una seconda scadenza ai fini di una revisione ed integrazione del piano medesimo con ulteriori progetti. La
scelta di giugno è motivata dal fatto che per quella data il Nucleo di Valutazione avrà redatto
il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” e, sulla base di tali criteri,
l’Amministrazione avrà prodotto la “Relazione sulla performance 2013”. Entrambi i documenti potranno fornire valide informazioni ai fini dell’integrazione del presente piano della
performance 2014/2016.
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UDITA
VISTO
VISTA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore
il D.Lgs n. 150/2009
la Legge n. 190/2012
la delibera CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) N. 112 del
2010
VISTA
la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 gennaio 2014, punto -----odg
PREMESSO CHE
il 31 gennaio 2014 è scaduto il termine per l’adozione del Piano triennale della performance 2014-2016
DELIBERA
1. di approvare il Piano della Performance dell’Ateneo relativo al triennio 2014/2016 – annualità 2014, che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere il Piano su citato all’ANAC e di farlo
pubblicare alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo;
3. di dare mandato al Direttore Generale affinché i responsabili delle strutture coinvolte dal
Piano diano attuazione agli obiettivi operativi ivi indicati al fine del pieno raggiungimento
degli obiettivi strategici previsti.
4. di integrare, anche con il contributo dei responsabili di tutte le strutture, il presente piano
con obiettivi aggiuntivi al cui raggiungimento possa partecipare tutto il personale tecnico –
amministrativo rinviando alla seduta di Consiglio di giugno 2014 l’approvazione di tali integrazioni.

