Delibera n. 125
del 22 maggio 2019
Oggetto: Approvazione della Relazione annuale sulla performance - Anno 2018
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24
novembre 2006, n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale
all’art. 2, commi da 138 a 142 è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di
attivazione e funzionamento;
VISTO il D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR
ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile
dell’organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in
particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici
del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
VISTO, in particolare, l’art. 10, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 150/2009 s.m.i.,
che prevede che le amministrazioni pubbliche ogni anno, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, redigono e
pubblicano sul sito istituzionale entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è
approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e
che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;
VISTO, altresì, l’art. 14, commi 4 e 4-bis del citato decreto legislativo n. 150/2009 s.m.i., che prevede
che l’Organismo indipendente di valutazione della performance valida la Relazione sulla performance
di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata
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comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e
valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché
dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dallo stesso decreto 150/2009, dai contratti collettivi
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità, proponendo all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei
premi;
VISTE le Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance n. 3 – novembre 2018 emanate
dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la
valutazione della performance;
VISTO il vigente Regolamento relativo all’organizzazione e al funzionamento dell’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia Nazionale di
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il programma triennale (2018-2020) delle attività dell’ANVUR adottato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 219 del 20 dicembre 2017, che rappresenta strategicamente l’avvio dell’intero
processo di pianificazione e programmazione delle attività dell’Agenzia, dal quale vengono estrapolate
le singole linee strategiche di lungo termine da perseguire in coerenza con il proprio mandato
istituzionale e con le risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 220 del 20 dicembre 2017, di approvazione del Bilancio
di previsione 2018 dell’ANVUR, con il quale – sulla base del suddetto Piano triennale delle attività –
sono state definite le risorse economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali nel corso
dell’esercizio 2018 e del triennio 2018-2020 e successive variazioni in corso d’esercizio;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 25 del 7 febbraio 2018, con la quale è stato approvato il
Piano della performance 2018-2020;
VISTO il Resoconto delle attività dell’Anvur nel 2018, dell’8 febbraio 2018;
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VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 109 del 17 aprile 2019, con la quale, è stato approvato il
Rendiconto 2018, contenente, tra l’altro, la relazione illustrativa delle attività svolte dall’ANVUR e
degli obiettivi generali conseguiti nel corso dell’anno 2018;
VISTO il Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con delibera del
Consiglio Direttivo n. 221 del 20 dicembre 2017, in vigore per l’anno 2018 e l’aggiornamento
approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 16 del 23 gennaio 2019;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 118 del 9 maggio 2019, di attribuzione ad interim delle
funzioni di Direttore dell’ANVUR al dott. Valter Brancati;
RILEVATO che gli obiettivi assegnati al Direttore e ai responsabili di Area sono tesi a perseguire un
miglioramento dell’azione amministrativa e dei livelli di prestazione;
CONSIDERATO che il Direttore, dott. Sandro Momigliano – dando seguito alle ricognizioni sugli
obiettivi realizzati, effettuate con i dirigenti preposti alle diverse aree strategiche dell’Agenzia – ha
avviato la redazione della Relazione annuale sulla performance – anno 2018, conclusa dal Direttore ad
interim con il supporto della UO Controlli;
CONSIDERATO che la predetta relazione è stata predisposta, in coerenza con i principi previsti dal
D.Lgs. n. 74/2017, al fine di assicurare una chiara, sintetica e immediata comprensione degli obiettivi
realizzati rispetto a quelli perseguiti;
TENUTO CONTO altresì delle osservazioni interlocutorie rappresentante dall’OIV sulla proposta di
Relazione, prima della validazione della stessa;
Su Proposta del Direttore ad interim,
DELIBERA
1. È approvata la Relazione annuale sulla performance 2018, allegata alla presente delibera, di
cui costituisce parte integrale e sostanziale;
2. È dato mandato al Direttore di effettuare gli adempimenti necessari inerenti la pubblicazione e
la validazione della Relazione annuale sulla performance 2018.
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IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Dott. Valter Brancati)*

(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
BRANCATI VALTER
C=IT

*

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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