
REP.  DRD.  n. 1374/2015 
PROT. 29538 
 

IL RETTORE 
 
 
vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica ed in particolare l’art. 6;  

 
vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 (in G. U. 5 marzo n. 53) – 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 Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (in suppl. ordinario n. 197 alla G. U. 31 
ottobre, n .254)  - 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 
ed in particolare l’art. 15; 
 
visto lo Statuto dell’Università di Parma ; 
 
vista la deliberazione della CIVIT del 12 marzo 2010 n. 09 in tema di applicabilità del Decreto 
Legislativo n. 150/2009 alle Università; 

 
preso atto dell’autonomia delle Università per quanto riguarda l’applicabilità delle delibere 
CIVIT alle istituzioni universitarie, come riconfermato dalla Commissione stessa nella seduta 
del 12 aprile 2012; 
 
preso atto della della deliberazione n. 5/2012 della CIVIT concernente “Linee guida ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di 
redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) dello stesso 
decreto”; 
 
preso atto di quanto disposto dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 in seguito convertito dalla 
legge n. 98 del 2013 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 all’ANVUR e dell’invito di quest’ultima ad attenersi, in questa fase, alle 
linee guida tracciate dalla CIVIT;  
 
visto il Piano della Performance di Ateneo per il triennio 2014/2016, adottato con Decreto 
Rettorale n. 59 del 31 gennaio 2014; 
 
visto il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016 adottato con Decreto 
Rettorale n. 60 del 31 gennaio  2014; 
 
preso atto dell’attività della Commissione Monitoraggio Valutazione e Qualità istituita con D.R. 
Reg. 82 bis n. 932 del 29 novembre 2013, con il compito tra l’altro di raccordo, condivisione, 
valutazione, monitoraggio, proposte circa le attività in tema di performance, trasparenza e 



anticorruzione, al fine anche dell’armonizzazione e del coordinamento dei relativi processi e 
dei relativi documenti nonché di monitoraggio, consolidamento e sviluppo del processo del 
Ciclo della Performance, con valutazione e proposta dei documenti istituzionali ad esso 
collegati; 
 
ravvisata l’opportunità di relazionare sul ciclo della Performance relativo all’anno 2014 a 
seguito del piano della Performance 2014/2016, come già avvenuto nel ciclo triennale della 
performance 2011/2013;  
 
vista la Relazione sulla Performance – anno 2014, predisposta dalla Commissione 
Monitoraggio, Valutazione e Qualità, la quale ha consentito il confronto dei vertici 
dell’amministrazione sul ciclo della performance relativo all’anno 2014 ed i cui i risultati sono 
contenuti nella suddetta Relazione; 
 

d e c r e t a 
 
è approvata la Relazione sulla Performance - anno 2014, nel testo depositato agli atti 
dell’ufficio, dando mandato al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di propria 
competenza. 
 
 
Parma, 27 maggio 2015 
 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE    f.to IL RETTORE 
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