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28) RIMODULAZIONE DEL PIANO PERFORMANCE 2021-2023 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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

VISTO lo Statuto di Ateneo;  

 il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e, in particolare, l’art. 

7, che impone alle Amministrazioni Pubbliche di procedere alla 

definizione del Sistema di Misurazione e valutazione della 

performance;  

 Il Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 74; 

 l’art. 10 del Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, che 

impone alle Pubbliche Amministrazioni di procedere alla definizione 

annuale del Piano della Performance entro il 31 gennaio;  

VISTE le delibere CIVIT sulla valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

CONSIDERATO che la delibera n. 9/2010 della CIVIT ha precisato che anche le 

Università devono ritenersi destinatarie della disciplina dettata dal D. 

Lgs. 150/2009; 

TENUTO CONTO delle delibere CIVIT n. 104 e 114 del 2010 e n. 1 del 2012 con le 

quali la predetta Commissione ha fornito ulteriori precisazioni relative 

all’adozione del Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, conseguentemente all’analisi dei documenti inviati dalla 

Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, anno 

2021 (SMVP2021); 

VISTO il Piano della Performance approvato il 27 gennaio 2021; 

VISTO il documento predisposto dalla Direzione Generale con il supporto 

dell’Area Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e 

Misurazione della Performance, 

DELIBERA 

di approvare la rimodulazione del Piano Performance 2021-2023, che si allega con il n. 18 

al presente verbale.  

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: 
- U.O.R.: area pianificazione, controllo strategico e valutazione della performance. 
- C.C.: direzione generale; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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

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




		2021-09-22T12:28:50+0000
	ROMEI TERESA


		2021-09-22T14:54:27+0200
	Limone Pierpaolo




