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'
UNIVERSITADELLACALABRIA

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Autonomia de ll 'Ateneo;

VISTO

il Regola mento d'Ate neo;

VISTA

la L. 4 marzo 2009, n. 15 ed, in particolare, il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150
attuativo de lla stessa che, in particolare all 'art. 4, di spone lo sviluppo, per le
amministrazioni pubbliche, de l "Ciclo di gestione delle performance" ed a ll 'art.1 O
c. I lett.a) secondo il quale le amministrazioni pubbliche red igono annua lmente il
documento programmatico triennale "Piano della Performance" da adottare in
coerenza con i contenuti ed i c icli di programmazione finanziaria e di bi lancio;

VISTO

il D.Lgs. 27 genna io 20 12, n. 19, recante disposiz ioni sulla valorizzazione
de ll 'efficienza de lle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali
ne lla distri buzione di risorse pubbliche, a norma de ll 'art. 5 c. l lettera a) della L. 30
dicembre 20 I O, n. 240 ed, in particolare, all' art.14 "Relazione annuale dei nuclei di
valutazione interna", redatta sulla base delle specifiche indicazioni ANVUR;

CONSIDERATO

che l' A teneo ha redatto il documento di natura regola mentare ''Sistema di
misurazione e va lutazione della performance", il c ui testo, approvato da l CdA
ne ll' adunanza del 13 luglio 201 5, ne stabilisce contenuti e tempi;

CONSIDE RATO

che il consiglio direttivo ANVUR con deli bera n. 103 del 20 luglio 20 15 ha
approvato in via definitiva le " Li nee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
Performance de lle università statali italiane", recante indicazioni operative per la
gestione e la valutazione de lle attività amministrati ve;

VISTO

che con l'entrata in vigore delle suddette Linee Guida ANVUR " ..decade la cogenza
di scadenze e a dempimenti extra-normativi stabiliti dalle delibere CIVIT .."

CONSIDERATO

che al punto 11 del "Sistema d i misurazione e valutazione della performance"
approvato da l CdA di Ateneo in data 13 luglio u.s. è riportato che " ... il Nucleo di

Valutazione in fase di "Monitoraggio sul/ 'avvio del ciclo della performance per
eventuali osservazioni " produca apposita Attestazione ai sensi della delibera n. 23
della CIVI'I'';
CONSIDERATO

che con l'entrata in vigore de lla L. 11 agosto 2014, n. 1I 4, di conversione del D.L.
23 giugno 201 4, n. 90, le competenze de ll' ANAC, già CiVIT, relative alla
mis urazione e valutazione de lla Performance di cui agli artt. 7,8,9,1 0,12,13 e 14 del
D.Lgs. 150/2009, sono trasferite al Dipartimento de lla Funz ione Pubblica che
assume un nuovo ruolo di indirizzo all' interno della " nascente Rete Nazionale per la
valutazione delle amm inistrazione pubbl iche"

VISTO

che le nuove Linee Guida ANVUR rappresentano un primo tassello della suddetta
Rete Nazionale, eliminando ogni riferimento operativo alle indicazioni CfVIT;

RITENUTO

necessario armonizzare g li adempimenti connessi alla fase di monitoraggio della
valutazione delle attività ammini strative da parte de l Nucleo di Valutazione in
relazione delle indicazioni ANVUR, dettagliando, altresì, i tempi della fase di
pianificazione e monitoraggio del ciclo della Performance.

DECRETA
Art.1
Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, il
quadro sinottico di cui al punto 11 " La tempistica: quadro sinottico a regime" del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance, approvato dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 13 luglio
2015, re lativamente alla "Fase della pianificazione e programmazione" ed alla "Fase monitoraggio NdV" è
così aggiornato:
Data
Entro fine dicembre
anno precedente a
quello di
riferimento

Attività
Approvazione Piano
strategico e obiettivi di
primo livello del DG,
Dipartimenti e CR.
Assegnazione degli
obiettivi ai
Responsabili di
strutture

Entro fine gennaio
Fase della
pianificazione e
programmazione

-------Entro 10 gg.
dal l'assegnazione
dei propri obiettivi

Fase
monitoraggio
NdV

Entro 30 gg.
dall'adozione del
Piano Integrato

Trasmissione Piano
Integrato al CdA.
Trasmissione al
Nucleo di Valutazione
del Piano Integrato e
pubblicazione sul s ito
istituzionale
dell 'Ateneo.
Assegnazione degli
obiettivi individuali
e/o di gruppo anche
con riguardo alle
capacità professionali
e organizzative posti
in essere dai
d ipendenti.
Monitoraggio
sull 'avvio del ciclo
della performance per
eventuali osservazioni

--Art. 2

Soggetto/organismo

Atto/documento

CdA

Piano Strateg ico e obiettivi
di primo livello

Direttore Generale,
Direttori di
Dipartimento,
Pro-Rettore e
Direttore CR

Piano Integrato

Direttore Generale

Piano Integrato

CdA

Piano Integrato

Responsabili di
struttura

Atti interni dell' Unità
organizzativa da
comunicare all ' Unità
Strategica Organizzazione,
Programmazione e
Controllo di Gestione

Nucleo di Valutazione

Relazione annuale NdV
ai sensi del D-Lgs. 19
art.14

--- -

Il precedente testo, di seguito riportato, è da ritenere, cassato perché modificato da quanto previsto al
precedente Art. 1.

Data
Entro fine
dicem bre anno
precedente a
que Ilo di
rifer imento

-

Entro fi ne gennaio

Attività
Approvazione Piano
strategico e obiettivi
di primo livello del
DG, Dipartimenti e
CR.
-

--

Fase della
pianificazione e
programmazione

Entro metà
feb braio
-

-

Entro fine
feb braio

Fase
monitoraggio
NdV

Entro 30 gg.
dall' ado zione del
Piano Integrato

CdA
-

Assegnazione degli
obiettivi ai
Responsabili di
strutture
-

Entro IO gg.
dall' assegnazione
dei propri obiettivi

SoW?etto/organismo

-

Assegnazione degli
obiettivi individuali
e/o di gruppo anche
con riguardo alle
capacità professionali
e organizzative posti
in essere dai
di,pendenti.
Trasmissione Piano
Integratoal CdA.
Trasmissione al
Nucleo di Valutazione
del Piano integrato e
pubblicazione sul sito
istituzionale
del!' Ateneo.
Monitoraggio
sull'avvio del ciclo
della performance per
eventuali osservazioni

----

Il medesimo sarà trasmesso a tutti i soggetti interessati.
Il presente provvedimento è sottoposto a ratifica del Cd A.

-

Atto/documento

Piano Strategico e obiettivi
di primo livello

-

Direttore
Generale,Direttori di
Dipartimento,
Pro-Rettore e
Direttore
- - CR -

Piano Integrato

Responsabili di
struttura

Atti interni dell'Un ità
organi zzativa da
comunicare all'Unità
Strategica Organizzazione,
Programmazione e
Controllo di Gestione

-Direttore Generale

-

~

Piano Integrato

CdA

Piano Integrato

Nucleo di Valutazione

Attestazione ai sensi della
delibera n. 23/201 3 della
CiVIT

--

-

--

- - - --

