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Oggetto: Comunicazione mancato rispetto della scadenza per la presentazione del Piano della
Performance 2019/2021.
In riferimento alla Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance approvata dal
Consiglio Direttivo dell’Anvur in data 20.12.2017, si riferisce che questa Amministrazione si trova
impossibilitata a rispettare le scadenze previste all’art. 10, c. 5, del D. Lgs. n. 150/2009, così come
modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, in ordine alla predisposizione del Piano della Performance 2019
(valida per il triennio 2019– 2021), per i motivi di seguito esposti.
Come è noto, l’assegnazione degli obiettivi di performance è formalizzata nel Piano Integrato e gli
obiettivi di primo livello vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale
attraverso l’approvazione del Piano Strategico.
Con specifico riferimento agli obiettivi strategici per il periodo 2019/2021, si rappresenta che, a
seguito di una elevata dinamicità verificatasi nell’ambito della composizione degli Organi di Governo a
tutt’oggi non si è potuto addivenire alla predisposizione del Piano Strategico 2019/2021 e solo in data
29 gennaio 2019 con il Decreto Rettorale n. 101 è stato formalizzato il nuovo Gruppo di Lavoro che
avrà il compito di implementare tutte le azioni e le attività necessarie alla stesura del Piano Strategico
suddetto.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si evidenzia che il mancato rispetto della scadenza prevista per
la presentazione del Piano della Perfomance per l’anno 2019 - costituente parte del Piano Integrato è imputabile a motivi oggettivi non ascrivibili alla mancanza di una corretta programmazione e gestione
delle attività amministrative che sono in capo allo scrivente.
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Va da se che, il sottoscritto si sta adoperando affinchè siano azionate tutte le misure atte a garantire
che tale adempimento venga assolto entro il primo trimestre del corrente anno, avendo già avviato
diverse attività propedeutiche al corretto ed efficace avvio del ciclo della Performance.
Ad ogni buon fine, si precisa, altresì, che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT), aggiornamento 2019/2021, rispetterà i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore Generale
Dott. Alfredo Mesiano
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