UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Al Magnifico Rettore
Prof. Ignazio Mancini
Al Direttore Generale
Dott. Andrea Putignani
e, p.c. All’ANVUR
Al Dipartimento della Funzione Pubblica
LORO SEDI
Documento di Validazione della Relazione sulla Performance 2021
A) Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi della Basilicata, con funzioni di Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 150/2009,
come modificato dal D. Lgs. n. 74 del 25.5.2017 tenuto conto dei principi e delle Delibere ANAC
(già CIVIT), nonché dei documenti ANVUR in materia e le Linee guida per la Relazione annuale
sulla performance n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha preso in esame la
Relazione sulla Performance 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23.6.2022 e
trasmessa con nota prot. n. 8096 del 24 giugno 2022, per procedere alla validazione di quest’ultima.
B) Il NdV/OIV ha svolto l’attività di validazione della Relazione sulla Performance 2021, in continuità
con la metodologia adottata lo scorso anno e nell’ambito dell’autonomia procedurale e organizzativa
riconosciuta dalla L.240/2010 art. 2 c.1, lett. r), sulla base dei riferimenti richiamati nella Relazione e
nei documenti correlati e degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare, tenendo conto dei
risultati di performance e dei seguenti documenti:
1.

Piano integrato della performance 2021-2023;

la propria Relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e
integrità dei controlli interni per l’anno 2021 (ex art. 14 c. 4 lett. a del d.lgs. 150/09 - Relazione
annuale Nuclei 2021 (D.Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) - seconda sezione, Valutazione della
Performance 2021);
3. il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2018.
C) L’analisi svolta e le motivate conclusioni raggiunte sono contenute nel verbale del Nucleo del
29.6.2022.
Tutto ciò premesso il NdV/OIV valida la Relazione sulla Performance 2021.
2.

Potenza, 29 giugno 2022
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
(prof. Luigino Filice)
F.to Luigino Filice

