Delibera n. 382 del Consiglio di Amministrazione del 22/07/2014
OGGETTO: Piano della performance 2014-2016 - integrazioni
N. o.d.g.: 07/11
Rep. n. 382/2014 Prot. n.
UOR: SETTORE DEL CONTROLLO DI
31881/2014
QUALITÀ DELLA DIDATTICA E DELLA
RICERCA
Nominativo
Carmine Di Ilio
Luigi Capasso
Cristina Caroli Costantini
Stefano Civitarese Matteucci
Riccardo Palumbo
Ivo Vanzi

F
X
X
X

C

A As

X
X
X

Nominativo
Ezio Ercole
Luigi D'Addona
Antonio Bianchini
Francesca Stella
Nicola Diella

F
X

C

A

As
X

X
X
X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore, richiamate le delibere del C. di A. del 28 gennaio 2014 e del 25 febbraio 2014 in
merito all’approvazione del Piano della performance 2014/2016 dell’Ateneo, fa presente che
il Consiglio, nella seduta di febbraio, nell’approvare il Piano, aveva rinviato alla seduta di giugno 2014 l’integrazione del medesimo attraverso l’inserimento di ulteriori obiettivi operativi
trasmessi dalle strutture in modo da dare la più ampia possibilità, a tutte le strutture
dell’Ateneo, di contribuire alla performance organizzativa per il triennio in questione.
Pertanto, numerosi obiettivi operativi, anche riguardanti strutture tecnico scientifiche
dell’Ateneo, sono pervenuti in amministrazione centrale, sono stati vagliati e, se conformi alla
normativa vigente e agli obiettivi strategici già fissati nel piano della performance, sono stati
inseriti.
La restante parte del piano non ha subito modificazioni rilevanti rispetto alla versione già approvata nella seduta del 25/02/2014.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTE

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
le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2014 e del 25 febbraio 2014
DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo del Piano della Performance dell’Ateneo relativo al triennio
2014/2016 – annualità 2014, che costituisce parte integrante della presente delibera e che
sostituisce la precedente versione approvata nella seduta del 25/02/2014;
2. di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere il Piano su citato all’ANVUR 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.
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