
 
 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemiladiciassette, addì 19 del mese di dicembre alle ore 11.00 in Parma, 
nella sala riunioni presso la Direzione Generale, Via Università, 12, convocato dal 
Rettore, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Parma per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 

o m i s s i s 

Sono presenti i Signori: 
   
Prof. Paolo ANDREI Rettore - Presidente  
Prof. Saverio BETTUZZI Membro 
Prof. ssa Maria 
Dott. Ivano  

CARERI 
FERRARINI 

Membro 
Membro 

Prof. Salvatore PULIATTI Membro con funzioni di segretario 
Prof. Stefano SELLERI Membro 
Dott.ssa Sara BUFFETTI Membro 
Dott. Antonio DELLA ROVERE Membro 
Sig. Lorenzo  TOMA Membro 

 

Assente: Dott. Andrea Pontremoli. 

 

 o m i s s i s 

 

Presente il Prof. Antonello Zangrandi, Coordinatore  Commissione Monitoraggio, 

Qualità e Valutazione di cui al DRD n. 2470 del 6 novembre 2017, per eventuali 

ulteriori approfondimenti. 

 
566/32444  APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL CICLO 

DELLA PERFORMANCE 2018-2020 – ANNO 2018 – OBIETTIVI 
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 2018 



 
 

 

 
ll Consiglio, 
 
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ”Norme Generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
 
visto lo Statuto dell’Università di Parma; 
 
visto il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni, e in particolare gli articoli 7 e 13; 
 
visto il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 74, di modifica al Decreto 
Legislativo  del 27 ottobre 2009, n. 150; 
 
vista la Legge del 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;  
 
visto il Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
 
preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione – aggiornamento 2017, pubblicato 
in data 5 dicembre 2017; 
 
visto il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia” convertito, con modifiche, nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, 
ed in particolare l’art. 60 comma 2, il quale dispone l’attribuzione all’Agenzia 
Nazionale di Valutazione del sistema universitario (ANVUR) anche del ruolo di 
valutatore delle attività amministrative delle Università e degli enti di Ricerca; 
 



 
 

 

richiamati i decreti rettorali n. 1475 e n. 2705 rispettivamente del 11 giugno 2015 
e del 5 ottobre 2015 di costituzione della Commissione Monitoraggio 
Valutazione e Qualità, con i compiti, tra gli altri, del coordinamento delle attività 
di cui al Decreto Legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
richiamato il decreto rettorale n. 2470 del 6 novembre 2017 con il quale è stato 
prorogato il mandato della Commissione Monitoraggio fino al 31 gennaio 2018 
per consentire il coordinamento delle attività attualmente in corso, con 
particolare riguardo ai documenti programmatici e di gestione del ciclo della 
performance per l’anno 2018; 
 
viste le “Linee guida per la gestione integrata del ciclo della Performance” 
emanate dall’ANVUR con delibera n.103 del 20 luglio 2015, quali prime 
indicazioni da parte dell’Agenzia sulle tematiche relative alla performance, 
prevenzione della corruzione e trasparenza, con l’individuazione del Piano 
Integrato, documento unico che sviluppa in chiave sistemica la pianificazione 
delle attività amministrative in ordine alla performance, alla trasparenza e 
all’anticorruzione; 
 
vista la propria precedente deliberazione del 16 dicembre 2015 n. 543/31382 
con la quale si approva il “Piano Strategico 2016/2018”; 
 
vista la propria precedente deliberazione n. 555/31948 del 19 dicembre 2016 
con la quale si approva il “Piano Strategico 2016/2018 – Aggiornato a dicembre 
2016 - Programmazione Triennale 2016-2018 ai sensi del DM 635 del 8 agosto 
2016”; 
 
valutato il documento di Feedback al Piano Integrato 2016/2018, pervenuto a 
questa Amministrazione in data 25 novembre 2016;  
 
richiamata la propria precedente deliberazione n. 566/32443 in data 19 
dicembre, concernente l’approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance – Anno 2018;  
 



 
 

 

udito il riferimento del Direttore Generale che presenta le attività della 
Commissione Monitoraggio, Qualità e Valutazione che, con la presenza dei 
vertici politici e gestionali, ha individuato e declinato gli obiettivi dell’azione 
amministrativa per il 2018 per l’attuazione degli obiettivi strategici e delle azioni 
previste nel “Piano Strategico 2016/2018 – Aggiornato a dicembre 2016 - 
Programmazione Triennale 2016-2018 ai sensi del DM 635 del 8 agosto 2016”;  
 
visto il “Piano Integrato per la gestione del ciclo della performance 2018-2020 – 
Anno 2018” predisposto dalla Commissione Monitoraggio Qualità e Valutazione;  
 
preso atto, altresì, degli allegati al suddetto Piano: n. 1) “Obiettivi strategici – 
Obiettivi operativi del Rettorato, Direzione Generale ed Aree Dirigenziali per 
l’anno 2018, n. 2) “Obiettivi strategici – Obiettivi operativi di Dipartimenti e 
Centri per l’anno 2018”; 
 
concordati con il Direttore Generale gli obiettivi dell’azione amministrativa per il 
2018 come risultano nell’allegato n. 1 del Piano;  
 
richiamato quanto precedentemente relazionato a seguito della presentazione 
della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna, a cura della 
Coordinatrice, Prof.ssa Lucia Alessandrini, avvenuta nella seduta del 26 ottobre 
2017 del Consiglio di Amministrazione; 
 
ritenuto che il documento predisposto risponda ai criteri ed ai contenuti minimi 
indicati dall’ANVUR in linea con il nuovo approccio metodologico, nonché a 
quanto emerso dal documento di Feedback al Piano Integrato 2016-2018 e 
tenuto conto delle osservazioni del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo; 
 
considerato che nell’attuale Piano Integrato per l’annualità 2018 sono stati 
individuati gli obiettivi di performance in materia di anticorruzione e trasparenza 
proposti dal Responsabile e che, in conseguenza della recente emanazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione, sarà approvato il Piano Triennale 
Anticorruzione dell’Ateneo; 
 



 
 

 

preso atto dell’attestazione in ordine alla regolarità contabile e alla copertura 
della spesa resa dal Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e agli atti 
dell’Ufficio della U.O. Programmazione, Organi e Affari istituzionali; 
 
uditi gli interventi dei Consiglieri e dopo ampia discussione;  
 
unanime, 

d e l i b e r a 
 

1. di approvare il “Piano Integrato per la Gestione del Ciclo della Performance 
per il triennio 2018-2020, Anno 2018” e i relativi allegati richiamati in 
premessa che costituiscono gli obiettivi dell’azione amministrativa per il 
2018, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 
2. di approvare gli obiettivi dell’azione amministrativa per il 2018 più sopra 

citati nel testo allegato alla presente deliberazione; 
 

3. di dare mandato agli uffici dell’Area Affari Generali e Legale, UO 
Programmazione, Organi e Affari istituzionali e agli uffici dell’Area Personale 
e Organizzazione per i relativi adempimenti di competenza. 
 

 
o m i s s i s 

                                                                      PER COPIA CONFORME 

                         IL SEGRETARIO   

                       Salvatore Puliatti   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINAZIONE ESTRATTI                  N. 

Rettore 

Direttore Generale 

Pro Rettore 

Vicario 

Dirigente Area Affari Generali e Legale 

Dirigente Area Economico Finanziaria 

Dirigente Area Edilizia 

Dirigente Area Ricerca 

  

Dirigente Area Didattica 

Dirigente Area Organizzazione e Pers. 

Dirigente Area Sistemi Informativi 

 

Atti 

 

Aff. Istituz. 

 

 
 
 


