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46) VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIRETTORE GENERALE PER 

IL PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2020 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………….,  

VISTO l’art. 8 della Legge n. 370 del 19 ottobre 1999; 

 il Decreto Legislativo 165/2001; 

 il Decreto Legislativo 150/2009 

 lo Statuto dell’Università degli Studi di Foggia; 

 Il Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017; 

 il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, anno 

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 

finalizzata all’assegnazione delle linee di indirizzo per il miglioramento 

nella gestione e nell’organizzazione dei servizi; 

VISTA la Relazione sulla Performance 2020 approvata dal Consiglio di 

Amministrazione il 26 maggio 2021; 

ACQUISITA la validazione da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo della 

Relazione sulla Performance 2020 effettuata nella riunione telematica 

del 28 giugno 2021; 

ACQUISITO il rapporto del Direttore Generale quale documento esplicativo degli 

aspetti salienti della gestione, con particolare attenzione alle linee 

direttive assegnate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

29 gennaio 2020; 

ACQUISITA la proposta di valutazione del Direttore Generale da parte del Rettore 

in merito  alla relazione annuale sulla gestione (art. 20 comma 4 dello 

Statuto);  

VISTA la scheda di valutazione dei “Comportamenti”, allegato 4 al SMVP, 

compilata da parte del Rettore; 

ACQUISITO il parere di valutazione, da parte del Nucleo, sul conseguimento degli 

obiettivi della dott.ssa Teresa Romei; 

ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie all'uopo necessarie, 

DELIBERA 

di autorizzare la corresponsione alla dott.ssa Teresa Romei dell’indennità di risultato pari 

a € 25.766,00, prevista in relazione allo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale di 

questa Università, nella misura del 20% del trattamento stipendiale lordo annuo da 

erogarsi al 99,10%, ossia in proporzione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

assegnati.  

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
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- U.O.R.: area pianificazione, controllo di gestione e valutazione della performance. 
- C.C.: servizio bilancio e contabilità; 
- servizio trattamenti economici. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Annamaria Volpe) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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