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Rif. Prot. N. 003265/19 del 10/05/2019 
 

Nomina del Gruppo di Lavoro   
per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Triennale  

della Performance 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTI la Legge 4 marzo 2009, n. 15, il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e i Decreti legislativi  25 
maggio 2017, n. 74 e n. 75; 
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
VISTO il Piano Integrato della Performance 2017-2019 di Ateneo; 
VISTO il Decreto direttoriale 06 ottobre 2015, prot. n. 07216-03, relativo alla costituzione del Gruppo 
di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Triennale della Performance; 
VISTI i Decreti direttoriali 02 ottobre 2017, prot. n. 005855-GEN, 31 gennaio 2018, prot. n. 000658-
GEN e 09 aprile 2018,  prot. n. 002367-GEN, rispettivamente di modifica e di integrazione della 
composizione del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Triennale della 
Performance; 
VISTO il Decreto rettorale 31 luglio 2018, prot. n. 005082-GEN, con il quale la dott.ssa Emilia Angelillo 
è nominata  componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo; 
PRESO ATTO della necessità di sostituire un componente del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e 
il monitoraggio del Piano Triennale della Performance; 
CONSIDERATO il carico di lavoro conseguente alle attività correlate agli adempimenti necessari ad 
assicurare il rispetto delle fonti sopra citate; 
ACCERTATA l’esigenza di confermare e di integrare il Gruppo di Lavoro costituito e nominato pro 
tempore delle adeguate professionalità competenti ed esperte sulle materie relative all’aggiornamento 
e il monitoraggio del Piano Triennale della Performance; 
VERIFICATA l’opportunità di procede a nominare ex novo il Gruppo di Lavoro summenzionato nella 
composizione di seguito specificata;   

 
DECRETA 

 
1. È nominato il Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Triennale 

della Performance, nella seguente composizione: 
 
• Dott.ssa Lucia Colitti, Direttore Generale 
• Dott.ssa Daniela Fruci, Dirigente 
• Dott.ssa Benedetta Casini, Coordinatore di categoria EP 
• Dott.ssa Angela Brienza, Personale di categoria D 
• Dott.ssa Annamaria D’Apice, Personale di categoria D 
• Dott.ssa Martina Magini, Personale di categoria C 
• Dott.ssa Alessandra Vitali, Personale di categoria C 
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2. Il Gruppo di Lavoro è coadiuvato dal Prof. Arnaldo Zelli, Direttore di Dipartimento e dalla 
Prof.ssa Francesca Vicentini esperti sulla materia. 
 

3. Il Gruppo di Lavoro assume in via permanente le funzioni della struttura operativa prevista 
dalle vigenti norme sulla materia. 
 

Il presente Decreto è efficace con effetto immediato e annulla i precedenti di pari oggetto. 
 
 
 
 
Roma, 8 maggio 2019 
 

 
 

Dott.ssa Lucia Colitti 
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