
Delibera n. 16 

del 23/01/2019 

Oggetto:  Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale 

. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24 

ia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

funzionamento; 

VISTO anato con Decreto 

 

Serie Generale   

VISTO 

 indicazioni operative e degli indirizzi strategici 

del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO 

misurazione e valutazione della Performance per la valutazione annuale della performance organizzativa e 

individuale; 

DATO ATTO primo 

 e che con delibera del Consiglio 

 per valorizzare il 

personale e migliorare il processo decisionale; 

VISTO che il d.lgs.  d.lgs. 150/2009 stabilendo che ogni 

Amministrazione provveda ad un aggiornamento annuale del proprio Sistema di misurazione e valutazione 

della Performance, assicurandone la coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione 

pubblica, la previsione di procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati

integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; 



VISTA la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019, che ha fornito le Indicazioni in 

 

VISTA 

, 

  

VISTA la modifica 

Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), approvata con delibera del Consiglio 

Direttivo n. 94 del 28 giugno 2017 per rispondere alle esigenze di favorire una migliore formazione del 

  e 

novembre 2017 per una migliore razionalizzazione della procedura di nom

Organizzative; 

VISTO 

to, 

di cui alle delibere del Consiglio Direttivo n. 150 del 20 settembre 2017 e n. 159 del 4 ottobre 2017 e il 

ne di Servizio 1/2019 e alla 

Determina del Direttore n. 3 del 14 gennaio 2019; 

VISTA la Relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema del OIV (ex art. 14, comma 4, lett. a) d.lgs. 

150/2009) del 30 aprile 2018 che tra le proposte di miglioramento del Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance a, auspicava, a seguito del completamento delle assunzioni, una riflessione al 

fine di migliorare ulteriormente il processo di definizione, misurazione e valutazione degli obiettivi 

individuali ed organizzativi sia per il personale Dirigente che non dirigente, anche attraverso una migliore 

relazioni sindacali e le disposizioni contenute nel CCNL; 

DATO ATTO rsonale della dotazione organica prevista per 

 

VISTO che il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato a fine 2017, applicabile per la 

e del personale e 

rendicontazione del Ciclo della Performance 2018; 



RITENUTO comunque necessario un adeguamento del vigente Sistema di misurazione e valutazione del 

intervenute di recente con il CCNL funzioni centrali e alle Linee Guida del DFP, oltre che per accrescerne la 

Relazione della Performance 2018; 

ESAMINATO il testo allegato del Sistema di misurazione e valutazione della performance personale 

 

VISTO il parere positivo rganismo Indipendente di V

del d.lgs. 150/2009  modificato dal d.lgs. 74/2017, rilasciato in data 22.01.2019 (prot. 529/2019); 

Su proposta del Direttore 

DELIBERA 

1.  approvato del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale 

(SMVP) zione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), 

allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2.  dato mandato al Direttore di effettuare gli adempimenti necessari al fine di assicurare la piena e 

continua attuazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale, 

pubblicazione del SMVP e del relativo Parere OIV,  e sul Portale Performance DFP. 

 

    IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE 

 (Dott. Sandro Momigliano)*                          (Prof. Paolo Miccoli)* 

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


