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Delibera n. 36 

del 15/02/2021 

 

Oggetto:  Piano della performance 2021-2023 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 
del 24 novembre 2006, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria  con il quale, 

ia Nazionale di Valutazione del Sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) e sono state definite le attribuzioni, le modalità e procedure di 
attivazione e funzionamento; 

VISTO anato con 
Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento 
ordinario alla G.U.  Serie Generale  
sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO 
-contabili 

elle indicazioni operative e degli 
indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; 

VISTO  

VISTO 2009, come 
modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, che prevede che le amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare 
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance 
redigano e pubblichino sul sito istituzionale il Piano della Performance, documento programmatico 
triennale, definito  dall'organo  di  indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici 
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e che 
individua  gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi 
finali ed intermedi ed alle  risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi  assegnati  al  personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

VISTA la delibera n. 43 2020 con cui è stato aggiornato il Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance del  che si ritiene di confermare anche per 

 

VISTO il Programma triennale delle attività 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio 
Direttivo n. 248 del 10 dicembre 2020
processo 
le singole linee strategiche da perseguire nel triennio in coerenza con il proprio mandato istituzionale e 
con le risorse finanziarie, umane e strutturali disponibili; 

VISTA la delibera n. 270 del 17 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il Programma 
Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 269 del 17 
dicembre 2020, con il quale  sulla base del Piano triennale delle attività 2021-2023  sono state 
definite le risorse economico-finanziarie per il perseguimento dei fini istituzionali nel corso 

-2023;  
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VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 dicembre 2020 relativo alle 
linee di indirizzo 

 he adottano le 
misure organizzative necessarie ad assicurare la corretta attuazione di quanto previsto dall'art. 263 
della legge 17 luglio 2020, n. 77, definendo i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, 
anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, 
secondo le indicazioni fornite nell'allegato atto di indirizzo, nell'ambito delle risorse finanziarie, 
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

 

VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche  
amministrazioni pubbliche di redigere il Piano organizzativo del Lavoro Agile (POLA), quale 
specifica sezione del Piano della performance dedicata ai necessari processi di innovazione 
amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini della programmazione e della 
gestione del lavoro agile. 

CONSIDERATO che le Linee guida sul Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di 
performance prevedono per gli enti di dimensioni inferiori a 50 dipendenti una versione semplificata 
del POLA quale documento di pro
organizzazioni sindacali; 

TENUTO CONTO che il testo del POLA è stato presentato alle organizzazioni sindacali in data 9 
febbraio 2021 e che le stesse hanno formulato alcune proposte di modifica con nota del 10 febbraio 
2021; 

VISTA la nota prot. n. 393 del 1 febbraio 2021 con cui è stata data comunicazione al Dipartimento 
della Funzione Pubblica delle motivazioni che hanno comportato 
del Piano della performance 2021-2023, rispetto alla scadenza del 31 gennaio 2021;   

TENUTO CONTO 
i documenti di Bilancio, con il Programma Triennale dei 

fabbisogni di personale e con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
nonché la coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 

ESAMINATO il testo allegato del Piano della performance 2021-2023 redatto in coerenza con i 
richiamati documenti programmatici e il Sistema di Misurazione e Valutazione e integrato della 
sezione relativa al POLA 2021-2023; 

VISTO 
ano della performance di cui 

all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano della performance 2021-2023 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) integrato dal Piano organizzativo del lavoro agile 
2021-2023 (POLA), allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

2. di dare mandato al Direttore di effettuare gli adempimenti necessari al fine di assicurare 
l Piano della performance 2021-2023 e del POLA 2021-2023, oltre che la 
pubblicazione sul sito istituzionale e sul Portale della Performance del Dipartimento Funzione 
Pubblica.  
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  IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

(Dott. Daniele Livon )*                                                            (Prof. Antonio Felice Uricchio)* 

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