Consiglio di Amministrazione del 17.07.2018
PROPOSTA DI DELIBERA

UOR proponente: Settore Performance
OGGETTO: …
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - aggiornamento
Il Rettore fa presente che il Consiglio, nella seduta del 01/07/2015, ha approvato il SMVP Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, a norma del D.Lgs n. 150/2009.
Il SMVP è stato successivamente integrato e modificato dal Consiglio nelle sedute del 23/03/2016
e del 30/01/2018.
Tale Sistema detta i criteri e le regole per la redazione dei piani della performance, per la loro
misurazione e valutazione nonché per la misurazione della performance individuale cioè per la
valutazione del Direttore Generale, dei responsabili di strutture operative e di tutto il personale
tecnico amministrativo.
Il Sistema non prevede meccanismi per la valutazione dei dirigenti, figure non contemplate nella
struttura organizzativa dell’Ateneo fino all’adozione della nuova pianta organica approvata dal
Consiglio nella seduta del 20/12/2017. Pertanto, anche a seguito dell’assunzione del dirigente
dell’Area Programmazione Economica, Bilancio, Patrimonio e Controllo di Gestione si rende
indispensabile un aggiornamento del vigente Sistema di misurazione a valutazione della
performance.
Con l’occasione si è proceduto ad una lieve modifica della tabella 7.2 che contemplava solo cifre
intere, senza decimali, con conseguenti problemi applicativi in sede di valutazione della
performance del personale, espressa prevalentemente in cifre decimali.
Il Rettore pertanto sottopone all’attenzione del Consiglio il nuovo testo del SMVP nel quale è stato
introdotto un nuovo paragrafo (il 7.3), relativo alla valutazione dei dirigenti ed è stata ritoccata la
tabella 7.2 introducendo le cifre decimali negli scaglioni.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA

la relazione illustrativa del Rettore;
il D.Lgs n. 150/2009;
la L. n. 240/2010;
la Legge n. 190/2012;
il D.Lgs n. 69/2013;
il D.Lgs n. 74/2017;
le delibere CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) nn. 9, 88, 89, 104,
114 e 122 del 2010 e n. 1 del 2012;
la Delibera n. 103 del 20/07/2015 dell’ANVUR;
la nota prot. n. 64440 del 21/12/2017;

DELIBERA
1. di approvare la nuova versione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
dell’Ateneo, allegato al presente verbale;
2. di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere il SMVP su citato all’ANVUR e di farlo
pubblicare alla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ateneo.
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