Repertorio n. 198/2015
Decreto prot. n. 11326/VII/13
del 7/4/2015 GG/rf

Oggetto: adozione del Piano della Performance 2015-2017
IL RETTORE
VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, in vigore dal 15.11.2009;
RICHIAMATO in particolare l’art. 10 del decreto sopra citato, che dispone l’adozione del documento
programmatico triennale, denominato Piano della Performance;
VISTO che con la delibera n. 9 dell’11.03.2010 la CIVIT (ad oggi A.N.AC.), organismo istituito ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. 150/2009, ha espresso l’avviso che:

le Università siano destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto in parola relativamente alle
procedure di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, seppur in
piena autonomia e con modalità organizzative proprie;

le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui
all’articolo 14 del D.lgs. n. 150/2009;

l’attività di valutazione possa essere svolta dal Nucleo di Valutazione, in luogo dell’OIV;
RITENUTO di procedere all’adozione del Piano nel rispetto delle linee guida fino ad ora emanate dalla
CIVIT (ad oggi A.N.AC.) relative alla struttura e alle modalità di redazione del Piano della
Performance, in particolare di quanto disposto dalle delibere n. 112/2010 e n. 6/2013 della
Commissione;
CONSIDERATO CHE

l’Amministrazione ha disciplinato i tempi e i modi di redazione del Piano in oggetto, rispettivamente
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30.11.2010 e nel documento denominato Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), validato dal Nucleo di Valutazione nella
seduta del 25.11.2011 e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.11.2011;

il Piano della Performance sarà oggetto di verifica ed eventuale revisione entro il 30 settembre
2015, secondo quanto disciplinato nel SMVP di cui sopra, relativamente agli obiettivi indicati negli
allegati n. 2, 3 e 4 del Piano stesso;

ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D.lgs. 150/2009 il Piano deve essere trasmesso alla CIVIT (A.N.AC.) e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze;
PRESO ATTO che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT) assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.) ai sensi dell’art. 5, c. 3 del D.L. 101/2013
convertito con modificazioni dalla L. 125/2013;
VISTO il D.L. n. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla
L. 98/2013 e in particolare l’art. 60, c. 2, che attribuisce all’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) il compito di valutare le attività amministrative delle
Università e degli enti di ricerca in luogo dell’ A.N.AC., nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 3
del D.lgs. 150/2009 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui all’art. 13, c. 5 del
medesimo decreto;
VISTA la comunicazione inviata dall’ANVUR a tutte le Università in data 28.4.2014, prot. n. 11545/I/8 del
9.5.2014, per informare che è stato attivato il Portale della trasparenza, previsto all’art. 13, c. 6 lett.
p) del D.lgs. 150/2009, in cui possono essere inseriti i documenti relativi al ciclo della performance, il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e il Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
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RITENUTO

di assolvere all’obbligo di trasmissione (limitatamente all’obbligo di trasmissione all’ANVUR), di cui
all’art. 10, c. 2 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato e alle linee guida n. 5 e 6 del 2012, attraverso il
caricamento sul Portale della trasparenza del Piano della Performance 2015-2017, e relativi allegati;

di assolvere a quanto disposto dall’art. 10 c. 8 lett. b) del D.lgs. 33/2013 attraverso la pubblicazione
del Piano nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo, sottosezione di I
livello “Performance”;

di trasmettere al Nucleo di Valutazione, per opportuna presa visione considerate le funzioni
attribuitegli ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009, il Piano della Performance 2015-2017;
RITENUTO di dover adempiere agli obblighi sopra citati secondo quanto previsto dalla norma;
DECRETA
1.
2.
3.

4.

di adottare il Piano della Performance 2015-2017 dell’Università degli Studi di Bergamo, depositato
agli atti presso la Direzione Generale, e gli allegati che ne costituiscono parte integrante;
di pubblicare il Piano della Performance 2015-2017 e i relativi allegati sul Portale della trasparenza;
di trasmettere il Piano della Performance 2015-2017 e relativi allegati a:

al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

al Nucleo di Valutazione;
di pubblicare il Piano nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ateneo,
sottosezione di I livello “Performance”.

IL RETTORE
(Prof. Stefano Paleari)
F.to Stefano Paleari
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