Alla Magnifica Rettrice
Prof.ssa Monica Barni
Università per Stranieri di Siena
p.zza C.Rosselli, 27-28
53100 SIENA
e p.c. ANVUR –

Documento di validazione della Relazione sulla performance
A. L’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università per
Stranieri di Siena, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs.
n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in
esame la BOZZA DI Relazione sulla performance IN CORSO DI
FORMAZIONE e soprattutto i seguenti documenti:
bilancio economico di esercizio e nota integrativa;
relazione rettrice leggwe 1/2005
relazione dg anno 2014
rapporti di riesame Sua cds ava anvur
documenti di riesame ISO 2014-2015,
necessari alla sua redazione.
Prende atto della delibera del cda del 4 agosto 2015, relativa allo
slittamento della certificazione ISO e della relazione performance 2014,
per i motivi ivi espressi:
preso atto che la relazione performance, sin dal 2014 è contenuta in un
documento unico performance-iso di
programmazione e
consuntivazione aggiornato annualmente secondo la metodologia plan
do check act, come ampiamente illustrato nell’introduzione del
documento 2014 e nell’introduzione 2015 in corso di formazione
B. L’OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli
accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo anche
conto dei risultati e degli elementi emersi da:
• il monitoraggio della CiVIT sul Piano della performance e sul
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
• la Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.
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C. La documentazione del processo di validazione e le motivate
conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono
contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l’OIV.
D. Tutto ciò premesso l’OIV, conferma quanto espresso in data 11
settembre 2014 e valida la Relazione sulla performance.
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Siena, 14 settembre 2015
La Coordinatrice
Nucleo di Valutazione d’Ateneo /OIV
(dott.ssa Emanuela Stefani)
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