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Sistema di misurazione e valutazione modificato e integrato

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:
Prof Angelo RICCABONI
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast. = astenuto, Ag= assente giustificato, Ass. = assente)

Viste le Leggi sull’istruzione superiore, ed in particolare la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
visto il CCNL dell’Area VII della Dirigenza e il CCNL del personale del comparto Università relativi al
quadriennio normativo 2006-2009;
visto il D.Lgs. 27 ottobre 2010 n. 150, e in particolare l’art. 10 “Piano della performance e Relazione sulla
performance”, l’art. 14 “Organismo indipendente di valutazione della performance” e l’art. 15
“Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo”;
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 2 comma 1 lettera r);
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 ed in
particolare l’Art. 48 comma 2 punto c), secondo il quale il Direttore Generale “propone al Consiglio di
Amministrazione il piano triennale, il piano annuale della performance organizzativa d’Ateneo nonché la
relazione annuale a consuntivo sui risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti”, ovvero il punto f) dello stesso
comma il quale stabilisce che il Direttore Generale “definisce gli obiettivi e i programmi che i dirigenti
devono perseguire, alla luce degli indirizzi strategici e del piano annuale della performance stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione, e ne indirizza e verifica l’attuazione”;
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 74/2016 del 31 marzo 2016, Prot. n. 12231 dell’1°
aprile 2016, con cui è stato adottato il Piano integrato della performance 2016 dell’Università di Siena ed è
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stato approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) ad esso allegato, fatta
salva la possibilità di una sua eventuale rivisitazione in esito al parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
viso il parere del Nucleo di valutazione sul SMVP reso nella seduta del 6 maggio 2016, in cui, accanto agli
apprezzamenti per il percorso compiuto all’Università di Siena e per i risultati raggiunti in una materia che
non costituisce ancora un patrimonio consolidato all’interno delle amministrazioni pubbliche, vengono
evidenziati punti di possibile miglioramento e riflessioni atte a rendere il sistema proposto ancora più
efficace;
tenuto conto di quanto suggerito nel suddetto parere e ritenuto quindi di procedere ad alcune modifiche e
integrazioni del SMVP ;
vista la relazione tecnica elaborata a cura del Direttore generale vicario;

delibera
di approvare le modifiche e integrazioni al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, allegato
al Piano Integrato della Performance 2016, come da documento allegato, facente parte integrante della
presente delibera.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.

Per l’esecuzione:
Direzione generale

Per conoscenza:
All’Ufficio programmazione, organizzazione e valutazione
Al Servizio di supporto al Nucleo di valutazione
Alla Divisione personale tecnico amministrativo e servizio sanitario

