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Documento di validazione della Relazione sulla Performance 

 
Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi dell’art. 14, 

comma 4, lettera c, del D.lgs. n. 150/2009, viste le delibere CiVIT n. 4/2012, n. 5/2012, 
viste le linee guida per la validazione da parte degli OIV espresse nella delibera n. 6/2012 
ed i relativi allegati, 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 delle 
competenze relative al sistema di valutazione delle attività amministrative delle Università 
e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR dalla CIVIT all’ANVUR e dell’invito di quest’ultima 
ad attenersi, in questa fase, alle linee guida tracciate dalla CIVIT, ha preso in esame la 
Relazione sulla Performance – anno 2014 approvata dall’Amministrazione con Decreto 
Rettorale  n. 1374/2015, prot. 29538 del 27 maggio 2015. 

La validazione della Relazione si articola nei tre diversi ambiti espressi dalle linee 
guida di cui alla delibera n. 6/2012, riguardanti rispettivamente la conformità del 
documento alle disposizioni contenute nella delibera n. 5/2012, l’attendibilità dei dati e 
delle informazioni, la comprensibilità dei contenuti esposti. 

Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli 
accertamenti che ha ritenuto opportuni, ricalcando la metodologia seguita l’anno 
precedente, tenendo anche conto di quanto emerso in fase di redazione dalla propria 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 
integrità dei controlli interni e della relazione sul raggiungimento degli obiettivi del dirigente 
di vertice per il ciclo della performance 2014. L’esito dell’esame è espresso nell’allegato 
“Giudizio di sintesi”. 

 
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance – 

anno 2014, relativa al ciclo 2014, approvata con D.R. n 1374/2015, prot. 29538 del 27 
maggio 2015. 
 

 


