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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OMISSIS

Numero repertorio: 2OBI2O19 - Numero protocollo: 4552512019
categoria: 8. commissione prowedimenti relativi al personale, regolamenti e teza missione
08/01 Relazione della performance 2018.

Ufficio/i istruzione: Controllo di gestione
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Titolo ll del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che disciplina la misurazione'
valutazione e trasparenza della peiormance;

visto I'art.

10, comma

'1

2009 n. 1 50 secondo il quale
, lettera a), del Decreto Legislativo 27 ottobre

redigono annualmente
le amministrazioni pubbliche, ai iensi dall'articolo 15, comma 2, lettera d),
;àr,tro ir sr gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della pelformance
che
con i contenuti é il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio'
a-r'àiottà;"ìÀ
obieftivi
agli
riferimento
con
"oÉrénia
e gti ouiÀttivi strategici ed operativie definisce'
ilùidì; jti inoiri-i
della
finali ed intermedi ed atte iisorse, gll indicatori per la misurazione e la valutazione
dirigenziale ed i
i"iorruri" àell'amministrazion.- no,icne gli obietiivi assegnati al personale
relativi indicatori;

n.150 secondo il quale: " "'
Visto l,art..l0, comma llett. b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009
2, lettera d)
le amministrazioni pubbliche, seconOo qua;to stabilito- dall'articolo 15, comma
«Relazione sulla

;""ràtràni" ,n d;;;;t" da adottare entro il 30 giugno,.denominato:
ilO'g;r;
';;;Zr^r;";;;;-cne
all'anno precedente,
toÀir"iiro, con
érioenzia,'"

i

risultati

.riferimJntòprogrammati ed alle risorse, con
obiettivi
ilà""i-"ti"i e individuali raggiunti rispeitg..ai singoligenere
realizzalo;
riiÈr"iioÀ" o"gri eventuali scòslamenti, e il bilancio di
'150 secondo il quale: "ln caso
Visto l,art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2OOg n.
di erogazione della retribuzione di
di mancata adozione o"r pi"no u"rr" prTo rmance è fatto divieto
del Piano' per omissione o
rilrft"t"ài airig"nti che risultano avere concorso alla mancata adozione
e I'amministrazione non può procedere ad assunzioni
inezia nell,adempimento o"i propii
comunque denominati;
"ompiti,
personale o al conferimentJ di'incarichi di consulenza o di collaborazione

di

20181 Pu.n§ 4. all,ordine del
obiettivi del Direttore Generale

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio
gli
giorno con ta quale si approJàio ir pi"no int"gr"to 2018-2020 e
per il 2018;

6 alrordine del giorno

vista la delibera del consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2018' ounto Giuseppa Lenzo' e
É qr"f" si approvano tà roOitica degli obiettivi 2018 del Dirigente' Dott.ssa
nonché
"on
aegri oÉiettivi z-ota Ua Direttore Generale, Dott' Antonio Romeo'
la conseguente modifica
del Piano lntegrato 2018-2020;

6l del
f"tt"i,
'iàii*àn""

dell'art 113, comma 4'

512012 della ciVlT relativa alle linee guida ai sensi
della Relazione sulla
D.Lgs. n. f 5OZOO9, sulla struttura e le modaiità di redazione

vista la delibera n.

ai cui all'Art. 10, Comma l, lettera b) del medesimo decreto'

Pertanto si propone che il Consiglio di Amministrazione
I

,,,ffi,
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
DELIBERI
di approvare la Relazione sulla performance 2018 e irelativi allegati acclusi alla documentazione
in atti.
ll Dirigente
F.to Dott.ssa GiusePPa Lenzo

ll Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Massimo Fierotti Fierotti

ll Consiglio di Amministrazione

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
relativi al
SeNf tfO quànto rappresentato dal Presidente della Commissione Prowedimenti
Personale, Regolamenti e Terza Missione;
all'unanimità,
DELIBERA
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata'
Letto e approvato seduta stante.
IL DELEGATO DEL DIRETTORE GENERALE
Segretario

IL

Prof.

MICARI
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