Delibera n. 261 del Consiglio di Amministrazione del 01/07/2015
OGGETTO: Sistema di misurazione e valutazione della performance
N. o.d.g.: 02/02
Rep. n. 261/2015 Prot. n.
UOR: SUPPORTO AL NUCLEO DI
30860/2015
VALUTAZIONE
Nominativo
Carmine Di Ilio
Luigi Capasso
Cristina Caroli Costantini
Stefano Civitarese Matteucci
Riccardo Palumbo
Ivo Vanzi

F
X
X
X
X
X
X

C

A As

Nominativo
Ezio Ercole
Luigi D'Addona
Antonio Bianchini
Alessio Di Lanzo
Giovanni Guida

F
X
X
X
X
X

C

A

As

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Su invito del Magnifico Rettore sono presenti il Prof. Nazzareno Re ed il Dott. Paolo Febo che
relazionano su Sistema di misurazione e valutazione della performance ed escono alla fine della
relazione.
Il Rettore fa presente che a norma del D.Lgs n. 150/2009, cosiddetta riforma Brunetta, l’Ateneo
deve dotarsi di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance. 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, dei destinatari di obiettivi individuali e di
tutto il personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D non responsabile di strutture e/o
obiettivi individuali.
Il Rettore illustra i meccanismi di valutazione contemplati dal SMVP facendo presente che data la
particolare situazione contingente caratterizzata dall’avvio di un profondo processo di
trasformazione e rinnovamento che ha coinvolto tutte le strutture dell’Ateneo, il Sistema è stato
calibrato per la valutazione dei piani della performance 2013 e 2014. Per tali motivi il SMVP dovrà
essere necessariamente rivisto prima della valutazione della performance 2015, viste anche le
linee guida indicate dall’ANVUR che ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 69/2013 è subentrato alla
CIVIT come autorità competente per la valutazione della performance delle università italiane.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA la relazione illustrativa del Rettore;
VISTO il D.Lgs. n. 150/2009;
VISTA la L. n. 240/2010;
VISTA la Legge n. 190/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 69/2013;
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VISTE le delibere CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) nn. 9, 88, 89, 104, 114 e
122 del 2010 e n. 1 del 2012
DELIBERA
1. Di approvare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Ateneo come da
allegato parte integrante della presente Delibera.
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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