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Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 2021
Classificazione: II/7
Struttura proponente: Divisione programmazione, organizzazione e valutazione
N. ordine del giorno: 3.01
Argomento: programmazione piani operativi valutazione e controllo
Oggetto: Piano della performance 2021/2023.
Allegati: Piano integrato della performance 2021-2023
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:
F
Prof. Francesco FRATI

C

Ast

Ag Ass

x

Prof. Costanza CONSOLANDI

x

F
Dott.ssa Rosanna ZARI

x

Prof. Giuliano VOLPE

x

Prof. Paola PALMITESTA

x

Dott. Vittorio INNOCENTI

x

Prof. Aggr. Roberto TOFANINI

x

Sig. Antonio Federico
BARBANO

x

Prof. Alessandro ROSSI

x

Sig. Giuseppe CELETTI

x

Dott. Lorenzo COSTA

x

C

Ast

Ag Ass

(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;
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.;
vista la delibera CIVIT 28 ottobre 2010 n. 112 "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 ANVUR di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 del 20
dicembre 2017;
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;
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 2020/2022 e tenuto conto degli
aggiornamenti in corso;
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vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2020 (prot. 111793 del 30 giugno 2020), di
approvazione del documento di programmazione delle risorse finalizzate al corretto avvio dell’anno
accademico 2020/2021 che individua interventi immediati da realizzare con l’utilizzo delle risorse rivenienti
dal primo assestamento al bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020 e con quelle
appositamente destinate dal DM 81/2020 del MUR;
visto il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio 2021 e il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale 2021/2023, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18
dicembre 2020;
tenuto conto del parere favorevole del Nucleo di valutazione di Ateneo sul Sistema di misurazione e
valutazione della performance, espresso nella seduta del 15 gennaio 2021;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione
della performance dell’Università degli Studi di Siena per l’anno 2021 (22 gennaio 2021);
presa visione del Piano Integrato della Performance 2021/2023 e dei relativi allegati;
delibera
1. di approvare il Piano Integrato della Performance 2021-2023 dell’Università degli Studi di Siena contenuto
nell’allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare mandato al Direttore generale di trasmettere alle unità organizzative interessate il dettaglio degli
obiettivi assegnati nell’ambito del PIP 2021/2023, con i relativi pesi.
La presente delibera, il cui testo viene letto e approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
Per l’esecuzione
Divisione programmazione, organizzazione e valutazione
Servizio di supporto al Nucleo di Valutazione
Direzione generale

