Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di amministrazione del 31 gennaio 2020
Classificazione: II/7
Struttura proponente: Divisione programmazione, organizzazione e valutazione
N. ordine del giorno: 3.02
Argomento: programmazione piani operativi valutazione e controllo
Oggetto: Piano della performance 2020/2022 e Sistema di misurazione e valutazione della performance.
Allegati:
1. Piano integrato della performance 2020-2022
2. Sistema di misurazione e valutazione della performance
Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell’adunanza previsti dall’articolo 4 del
Regolamento generale di Ateneo, invita il Consiglio a deliberare.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seguente composizione:
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass = assente)
visto il d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i recante le Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e s.m.i.;
visto il d. lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e s.m.i. relativo all’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni;
vista la delibera CIVIT 28 ottobre 2010 n. 112 sulla "Struttura e modalità di redazione del Piano della
performance";
visto il documento ANVUR del 03 luglio 2017 recante “Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni per il
comparto università e ricerca”;
tenuto conto della nota del 20.12.2017 con la quale l’ANVUR indica le linee di indirizzo per la gestione del
ciclo della performance 2018-2020;
viste le Linee guida per il Piano della performance n. 1/2017, emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
viste le Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance n. 2/2017, emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
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viste le Linee guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle università statali
italiane, emanate dall’ANVUR a novembre 2018;
viste le Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5/2019, emanate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019/2021 e tenuto conto degli
aggiornamenti in corso;
Visto il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2020 e il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale 2020/2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019;
Tenuto conto del parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo sul Sistema di misurazione e
valutazione della performance, espresso nella seduta del 24 gennaio 2020;
presa visione del Piano Integrato della Performance 2020/2022 e dei relativi allegati;
delibera
1. di approvare il Piano Integrato della Performance 2020-2022 dell’Università degli Studi di Siena nel testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. di approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Università degli Studi di Siena
nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
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