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Sono inoltre presenti il Prorettore prof. Claudio Ortenzi, il Direttore generale dott. Mauro
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dalla dott.ssa Marta Salvucci,
Responsabile dell’Ufficio Segreteria organi.
Il Consiglio di amministrazione
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi allegati
documentali;
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso
formulata;
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità
tecnico-giuridica ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione;
visto lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29.3.2012, e in particolare l’art. 14;
visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della L. 4 marzo 2009, n. 15 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 74/2017 di modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
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;
considerate le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università
statali” emanate dall’ANVUR nel luglio 2015;
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considerata la nota ANVUR del 3/7/2017 avente per oggetto “Modifiche al decreto 150/2009 e
implicazioni per il comparto Università”;
considerata la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018/2020” approvata
dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017;
considerate le “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle
università statali italiane” emanate dall’ANVUR nel gennaio 2019;
visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance approvato nella seduta del
Consiglio di amministrazione del 20/12/2019;
visto il Piano strategico 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 22
febbraio 2019;
visto il Bilancio unico di Ateneo di previsione 2020 e triennale 2020-2022 approvato dal Consiglio
di amministrazione nella seduta del 20.12.2019;
richiamato il Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022
approvato con delibera del CdA il 31/01/2020;
visto l’allegato Piano triennale della Performance dell’Ateneo 2020-2022.
con voti palesi favorevoli unanimi;
delibera:
1. di approvare il Piano triennale della Performance dell’Ateneo 2020-2022;
2. di stabilire che il Piano triennale della Performance dell’Ateneo 2020-2022, unitamente al Piano
triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato nella
seduta del C.d.A. del 31.01.2020 costituiscano il “Piano triennale integrato della Performance,
delle Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022” dell’Ateneo di Macerata.
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