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Prot. n. 16/001165 

del 23/02/2016   
                                                               

 

Adozione Aggiornamento del Piano della Performance  

Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 2014/2016 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.lgs 150/2005; 

Vista la L.240/2010; 

Vista la L.190/2012; 

Visto il Decreto del Direttore Generale n.1556 del 25 febbraio 2014 con il quale è stato 

adottato il Piano Triennale della Performance 2014/2016, approvato dal Consiglio 

d’Amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2014; 

Visto il Decreto Direttoriale n. 7216 del 06/10/2015 con il quale viene costituito il Gruppo di 

Lavoro, coordinato dal Direttore Generale a suo supporto per la definizione, l’aggiornamento 

ed il monitoraggio del Piano triennale della Performance; 

Viste le relazioni dei Responsabili delle Strutture dell’Ateneo, pervenute nel mese di Dicembre 

2015 alla Direzione Generale, sullo stato degli obiettivi assegnati nel Piano Triennale delle 

Performance 2014/2016; 

Considerato che il ciclo integrato delle Performance è un documento di visione strategica 

trasversale in quanto garantisce coerenza del sistema attraverso il dialogo e l’interrelazione con 

il Piano Strategico di Ateneo e il Piano Integrato per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza e l’integrità;  

Considerato che il nuovo Consiglio di Amministrazione si è insediato il 1 febbraio 2016, e che 

per tale motivo il processo di approvazione degli strumenti programmatici dell’Ateneo, è stato 

posticipato rispetto alla data del 31 gennaio 2016; 

Considerato che l’aggiornamento del piano della performance 2014-16, è stato elaborato sulla 

base degli obiettivi fissati nel nuovo Piano strategico del Rettore e tradotti in specifici obiettivi 

operativi assegnati alle  strutture e ai Coordinatori, al fine di definire le singole azioni da 

compiere, fissandone le attività e i tempi necessari al raggiungimento degli stessi; 

Considerate le consultazioni, effettuate il 25 gennaio 2016 ed il 1° febbraio 2016, tra i 

Responsabili delle Strutture dell’Ateneo ed il Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il 

monitoraggio del Piano Triennale delle Performance al Piano Strategico 2016-2019; 

Considerato l’incontro avvenuto in data 29 gennaio 2016 con il Nucleo di Valutazione avente 

per oggetto un’attività di monitoraggio ed eventuale correzione della programmazione, così 

come raccomandato dalla Linee Guida dell’ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della 

Performance delle università statali italiane di maggio 2015; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.2.2 del 16 febbraio 2016, in cui viene 

approvato il Piano integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l’integrità 

2016-2018 e del relativo aggiornamento del Piano delle Performance 2016; 
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DECRETA 

 

1. Di adottare l’Aggiornamento del Piano della Performance dell’Università degli Studi di 

Roma Foro Italico 2014/2016, approvato dal Consiglio d’Amministrazione in data 16 

febbraio 2016;  

 

2. Di pubblicare l’Aggiornamento del Piano della Performance 2014/2016 sul Portale 

dell’Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di I livello 

“Performance”; 

 

3. Di pubblicare il Piano integrato per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

l’integrità 2016-2018 nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

 

 

Roma, 17 febbraio 2016 

       Dott.ssa Lucia Colitti 
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