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Al Magnifico Rettore
Al Direttore Generale

e p.c.	
All’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca

Trasmissione per mezzo del Portale della Trasparenza

Documento di validazione della Relazione sulla performance

A. Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Perugia, nelle funzioni Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 150/2009, tenuto conto dei principi e delle delibere CIVIT (ora ANAC) n.4/2012, n.5/2012, n.6/2012 (e successivi aggiornamenti del 4 luglio 2013), e n.23/2013, per quanto applicabili alle Università, nonché del documento ANVUR “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane” del 20 luglio 2015, ha preso in esame la “Relazione sulla Performance 2014” adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 luglio 2015 e trasmessa al Coordinatore del Nucleo di Valutazione dal Direttore Generale con nota prot. 0036762 del 21 luglio 2015.

B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno effettuare nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

	dal monitoraggio CIVIT (ora ANAC) sul Piano della performance 2013-2015 (nota CIVIT prot. n. 6441 del 05 luglio 2013);
	dalla “Relazione del Nucleo di Valutazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni - anno 2014” approvata in data 16.07.2015, quale Sezione seconda della Relazione Annuale prevista dagli artt. 12 e 14 del D.Lgs. n. 19/2012.


C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso il Nucleo di Valutazione.

D. Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance anno 2014.


Perugia, 11 settembre 2015
 
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Prof. Corrado Corradini 
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