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Valutazione delle performance, entro il 31
gennaio i piani triennali delle università
di Vincenzo Tedesco

Con il comunicato del 18 dicembre 2014 l’Anvur avvisa le università che nonostante le nuove
competenze acquisite con il Dlgs 69/2013 convertito dalla legge 98/2013, per l'annualità 2015
rimangono in vigore direttive e scadenze previste dalle delibere emanate dall’ex-Civit.

Il ruolo dell’Agenzia
Si ricorda brevemente che i nuovi compiti in materia di performance dovevano essere svolti
dall’Agenzia nel rispetto dei principi generali previsti dall’articolo 3 del Dlgs 150/2009 recante
disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di efficienza e di
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (meglio nota come riforma Brunetta). L'Agenzia
intendeva sviluppare questa nuova linea di attività con la massima apertura istituzionale,
instaurando un rapporto collaborativo con gli enti interessati. In questo contesto è molto
importante che con le università e gli enti di ricerca sia stata già attivata un'interlocuzione
diretta con i soggetti istituzionali responsabili del processo di riforma.In particolare il dialogo in
corso con il Codau, il dipartimento della Funzione pubblica e con l’Autorità nazionale
anticorruzione (Anac) mira a fornire le evidenze emerse dal processo di ascolto intrapreso nei
mesi scorsi, affinché la riforma sia ispirata ai principi di semplificazione degli adempimenti, di
integrazione con gli altri strumenti di pianificazione, di maggiore professionalizzazione degli
Oiv-Ndv e di un loro opportuno coordinamento. 

Le scadenze da rispettare
Stando alla normativa attuale, la valutazione del «ciclo della performance» è svolta al momento
dall’Agenzia in conformità ai poteri di indirizzo attribuiti alla ex-Civit dal Dlgs 150/2009; per
questa ragione con il comunicato del 18 dicembre l’Agenzia invita gli enti e gli organismi
interessati a continuare ad attenersi in questa fase alle linee guida tracciate dalla Commissione,
che si è trasformata in Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione della trasparenza
delle amministrazioni pubbliche (Anac). La prima scadenza è l’approvazione del «Piano della
performance che è un documento programmatico triennale previsto dall’articolo 10, comma 1,
del Dlgs 150/2009, nel quale coerentemente con le risorse disponibili sono esplicitati gli
obiettivi, gli indicatori e i target, sui quali si basa la misurazione, la valutazione e la
rendicontazione della performance. Il piano deve essere redatto tenendo conto delle indicazioni
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fornite dalla ex-Civit entro il 31 gennaio 2015. 
Si evidenzia ancora una volta come la scadenza per la redazione del «Piano della performance»
coincide con la scadenze dell'aggiornamento del «Piano triennale anticorruzione» (con allegato
il Programma per la trasparenza) anch’essa prevista per il 31 gennaio. Sarebbe auspicabile che
l’attività di interlocuzione in corso possa tendere a uniformare i documenti di programmazione
per gli atenei almeno per quanto concerne anticorruzione, trasparenza e performance che sono
facce della stessa medaglia.
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