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delibera n. 7
prot. n. 3829/2020
29 gennaio 2020

piano integrato dell'Università Iuav di Venezia 2020/2022

UOR: SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Nominativo
Alberto Ferlenga
Chiara Modìca Donà
dalle Rose
Luca Zambelli
Giorgio Baldo
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X
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A
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Nominativo
Flavio Dal Corso
Mattia Cordioli

F
X
X

C

A

X
X

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)
Il presidente sottopone all’attenzione del consiglio di amministrazione il piano integrato
2020-2022 dell’Università Iuav. A tale riguardo cede la parola al direttore generale, dott.
Alberto Domenicali, il quale informa che il piano integrato, partendo dalle linee
strategiche di ateneo, individua gli obiettivi di performance amministrativa, di
anticorruzione e di trasparenza coerenti con la programmazione economico-finanziaria.
Gli obiettivi strategici, gli obiettivi gestionali e operativi sono misurati dagli indicatori
riportati nel documento stesso.
A tale riguardo il presidente informa che il documento è stato redatto in base alla
normativa vigente:
- per quanto riguarda la performance, il decreto legislativo 150/2009 (aggiornato dal
decreto legislativo 74/2017), considerando anche:
le linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance approvate
dall’ANVUR il 20 luglio 2015,
le indicazioni emerse dal Documento di feedback al Piano della Performance 2016-18
inviato dall’ANVUR a dicembre 2016,
la nota ANVUR relativa alle Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per il comparto
Università e ricerca del 3 luglio 2017,
la nota ANVUR di indirizzo per la gestione del ciclo della performance del 20 dicembre
2017,
il documento ANVUR: “Il punto di vista dei nuclei di Valutazione sul ciclo della
Performance negli Atenei Statali Italiani” di gennaio 2018,
le Linee guida ANVUR per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio
delle università statali italiane di novembre 2018,
le Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, dicembre 2019.
Il piano predisposto è infine coerente col documento sul Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance dell’Università Iuav di Venezia, redatto ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 150, aggiornato dal consiglio di amministrazione
Iuav del 18 dicembre 2019 dopo il parere favorevole del Nucleo di valutazione dell’11
dicembre 2019;
- per quanto concerne gli aspetti di trasparenza e anticorruzione,
l’articolo 1, comma 5 lettera a) della Legge 190/2012,
l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013
le linee guida delle Autorità garanti in materia.
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Il presente Piano integrato è coordinato con il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza al fine di garantire piena coerenza tra gli obiettivi di
performance organizzativa e le strategie anticorruzione e rendere effettivamente
operativi i correttivi individuati.
Come disposto dal sopra citato articolo 10 del decreto legislativo 150/2009 tale Piano
deve essere approvato da tutti gli atenei pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno.
Al termine della relazione del direttore generale, riprende la parola il presidente, il quale
propone al consiglio di amministrazione di approvare il piano integrato dell’Università
Iuav di Venezia 2020-2022 (allegato 1 di pagine 55).
Il consiglio di amministrazione
- udita la relazione del presidente e del direttore generale
- vista la normativa citata in premessa e le disposizioni delle autorità garanti in
materia di performance, trasparenza e anticorruzione
- tenuto conto delle linee strategiche di ateneo
delibera all’unanimità di approvare il piano integrato dell’Università Iuav di Venezia
2020-2022 allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
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