DELIBERA N.29/17
ESTRATTO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

del verbale dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione

L’anno 2017, addì 05 del mese di Luglio alle ore 18,00 nell’Ufficio di Presidenza
dell’Istituto, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di
Amministrazione .
Sono intervenuti i Signori:
P
Dott.
M°
Dott.
Prof.
Sig.

Enzo FIMIANI
Massimo MAGRI
Carlo IMPERATORE
Franco ANGELINI.
Cristiano CORRADETTI

Presidente
Direttore
.
Rappresentate Miur
Rappresentante Docenti
Rappresentante Studenti

x
x
x

A

x
x

E’ presente e funge da Segretario la Dott.ssa SIRANO Mariarosaria, Direttore
Amministrativo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:
4) “Piano Integrato triennio 2017-20 – approvazione -”
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio approvato con D.D. n. 391 del
25/11/2004;
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VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità approvato con D.D. n.
193 del 2/08/2007;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici approvato con delibera n.
82/07;
VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, che dà attuazione ai principi indicati dalla
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, valutazione e
monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di premialità
individuale;
VISTA la Delibera n.103 del 20 luglio 2015 con la quale il Consiglio direttivo
dell’Anvur ha approvato le “Linee Guida” per la gestione integrata del ciclo delle
performance prevedendo un documento unico che sviluppi in chiave sistemica la
pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla
trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle attività
istituzionali e, non ultima, e alla programmazione economico finanziaria;
VISTA la propria precedente delibera n.24/2016 relativa all’approvazione del piano
per il triennio 2016-2018;
VISTA la bozza di piano integrato predisposta dall’Amministrazione;
RILEVATO che gli obiettivi inseriti nel Piano integrato rispettano la missione
istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione e che gli obiettivi
operativi risultano chiari, performanti e misurabili;
PRECISATO che il Piano potrebbe subire nel corso dell’anno parziali rettifiche, di
norma entro il 30 settembre, in relazione al verificarsi di criticità e circostanze esterne
sfavorevoli o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell’organo
esecutivo, ai sensi del c. 3 dell’art. 10 del D. Lgs. 150/2009;
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PRESO ATTO che a tutt’oggi l’ANVUR non ha ancora individuato specifici obiettivi,
indicatori e standard nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della
performance dei docenti delle istituzioni A.F.A.M;
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VISTA la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale il Consiglio dell’Autorità
nazionale anticorruzione ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016,
DELIBERA
1. di approvare il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione 2017-2020 che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. di dare atto che gli obiettivi individuati nel Piano della Performance 2017-2020
sono coerenti con quanto previsto nei principali atti di programmazione dell’Istituto.
3. di dare atto che nel Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione 2017-2020 sono riportati obiettivi riferiti all’intero
ciclo finanziario, pertanto possono risultare indicate anche azioni già svolte o in fase
di realizzazione relativamente al periodo dell’esercizio già trascorso alla data di
approvazione del presente atto.
4. di pubblicare il Piano Integrato della Performance, della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione 2017-2020 sul sito web dell’Istituzione, nell’apposita
sezione dedicata alla trasparenza, valutazione e merito, ai sensi del D. Lgs. 150/09
Alle ore 20,00 terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, si
dichiara sciolta la seduta
Letto, Confermato e Sottoscritto
f.to
IL DIRETTORE AMM.VO
(Mariarosaria SIRANO)

f.to
IL PRESIDENTE
(Dott. Enzo FIMIANI)

Si dichiara che la presente delibera
è conforme all’originale e consta di n.3 fogli
Pescara, lì
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