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DELIBERA CDA/28-05-2019/262 - APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
E RISULTATI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA PER L’ANNO 2018 
 
Il Consiglio, 
 
visto lo Statuto di Ateneo;  
 
visto l’art. 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica”; 
 
vista la Legge 4 marzo 2009, n. 15 “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché 
disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e 
alla Corte dei conti; 
 
visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;  



 
 

 

visto il DPR 1 febbraio 2010, n. 76 “Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento 
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai 
sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286”; 
 
visto il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 
primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240”; 
 
visto il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti 

al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
 
visto il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” 
convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che determina il trasferimento dalla CIVIT 
all’ANVUR delle competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle 
Università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR; 
 
visto il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in 
attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 
 
preso atto delle “Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle Università 
statali italiane”, emanate dall’ANVUR con delibera n. 103 del 20 luglio 2015, e, in particolare, della 
Sezione 1, punto 3, tabella 1 che, richiamando il D.lgs. n. 150/2009 art. 10, comma 1, lettera b), 
indicano la scadenza del 30 giugno per l’adozione della Relazione della Performance ed individuano 
quale soggetto responsabile il Consiglio di Amministrazione; 
 
preso atto della “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020”, approvata 
dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017; 
 
preso atto delle “Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle 
università italiane”, approvate dal consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 23 gennaio 2019; 
 
visto il Piano Strategico 2016-2018 – aggiornato a dicembre 2016 – Programmazione Triennale 
2016-2018, ai sensi del D.M. 635 del 8 agosto 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 



 
 

 

deliberazione n. 555/31948 del 19 dicembre 2016, con il parere del Senato Accademico reso nella 
seduta del 15 dicembre 2016; 
 
visto il Piano Integrato per la gestione del ciclo della Performance 2018-2020 – Anno 2018, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 566/32444 del 19 dicembre 2017; 
 
visto il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2018, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 566/32443 del 19 dicembre 2017, previo parere 
vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) espresso il 14 dicembre 2017; 
 
preso atto dell’attività della Commissione Pianificazione, Performance e Qualità istituita con REP. 
DRD. n. 249/2018, Prot. 21378 del 5 febbraio 2018, e integrata con DRD. n. 483/2019, Prot. 48123 
del 27 febbraio 2019, con il compito tra l’altro di raccordo, condivisione, valutazione, monitoraggio 
e proposte circa le attività in tema di performance, trasparenza e anticorruzione, al fine anche 
dell’armonizzazione e integrazione dei relativi contenuti nonché della necessaria aderenza ai 
programmi strategici, del coordinamento dei relativi processi e stesura dei documenti del ciclo della 
performance; 
 
ritenuto di dover relazionare sulla performance dell’azione amministrativa relativa all’anno 2018, a 
seguito di quanto previsto nel suddetto Piano Integrato;  
 
considerato e valutato il documento elaborato dalla Commissione Pianificazione, Performance e 
Qualità concernente i risultati dell’azione amministrativa per l’anno 2018; 
 
unanime, 

 
delibera 

 
1. per le motivazioni esposte in premessa, di approvare la Relazione sulla Performance – Anno 2018 

e i risultati dell’azione amministrativa per l’anno 2018, nel testo allegato, parte integrante della 
presente delibera; 

 
2. di dare mandato all’Area Dirigenziale Affari Generali e Legale, U.O. Programmazione, Organi e 

Affari Istituzionali, per ogni conseguente adempimento.  
 

 
                                                                                                                    

                                                                                                                                  Il Segretario 
                                               Silvana Ablondi                                                                                                                   




