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Il Presidente dà la parola al Direttore generale, il quale ricorda che, in attuazione del D. Lgs.
150/2009, nonché della delibera n. 103 del 20 luglio 2015 dell’ANVUR in merito alle “Linee
Guida per la gestione integrata della performance”, ciascuna amministrazione deve redigere
annualmente un documento programmatico triennale, denominato “Piano integrato”, finalizzato
a ricercare una integrazione di tutti gli atti programmatici richiesti agli atenei ai fini della
formulazione del piano delle performance, con particolare riferimento ai temi della
“Comunicazione e trasparenza” e “Anticorruzione”.
Riguardo l’aggiornamento del Piano Integrato dell’Ateneo, riferito al triennio 2017/2019, il
Presidente fa presente che il Direttore Generale chiede che lo stesso possa essere adottato dal
Consiglio di amministrazione nella prossima seduta del 19 aprile 2017 per le motivazioni che
oggi sono circostanziatamente riferite dall’Ing. Dragoni.
L’Ing. Dragoni fa presente che, in conformità al dettato regolativo, le Linee Guida forniscono
indicazioni operative alle università italiane per la gestione e la valutazione delle attività
amministrative, seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto
dell’autonomia garantita all’università dall’art. 33 della Costituzione (che la differenzia,
all’interno del comparto, dagli Enti Pubblici di Ricerca e in generale da tutte le pubbliche
amministrazioni italiane).
In particolare tali Linee Guida affermano con forza la necessità di introdurre un principio
unitario e sistemico, secondo il quale la definizione degli obiettivi della performance del
personale tecnico-amministrativo non può che dipendere dalla missione istituzionale
dell’Ateneo.
Inoltre, le università statali negli anni sono state interessate, al pari delle altre amministrazioni
pubbliche, da una stratificazione normativa che ha richiesto loro la redazione di numerosi altri
atti programmatori, fra i quali si annoverano oltre ai piani di natura economico-finanziaria, il
piano della performance, quello sulla trasparenza e in ultimo, quello per la prevenzione della
corruzione.

Firma Segretario

Firma Presidente
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Sempre in base alle Linee Guida di ANVUR, il Piano Integrato delle università va costruito quindi
seguendo due principi di fondo:
●

●

l’assunzione della performance come concetto guida intorno al quale si collocano le diverse
prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie,
imprese e territorio) e della prevenzione alla corruzione (intesa come attività di contrasto e
mitigazione dei rischi derivanti da comportamenti inappropriati e illegali);
l’ancoraggio indissolubile della performance amministrativa con le missioni istituzionali
dell’università e con le risorse finanziarie necessarie per perseguirle.

In conclusione, l’integrazione della pianificazione e della valutazione della performance, che
mira a tenere insieme la dimensione operativa (performance), quella legata all’accesso e
all’utilizzabilità delle informazioni (trasparenza) e quella orientata alla riduzione dei
comportamenti inappropriati e illegali (anticorruzione), non può che essere sviluppata in
coerenza con il sistema di programmazione strategica (pluriennale) e con quella economicofinanziaria (annuale) dell’Ateneo, ovvero a valle della formale esplicitazione del Piano Strategico
dell’Ateneo stesso, in corso di predisposizione da parte della nuova Governance dell’Ateneo
entrata in carica dal 1° gennaio 2017.
Terminato l’intervento dell’Ing. Dragoni, il Presidente invita il Consiglio di amministrazione a
deliberare in merito alla proroga dell’adozione del Piano Integrato del Politecnico di Milano,
triennio 2017/2019, nella prossima seduta del Consiglio, calendarizzata per il 19 aprile 2017,
per tutte le motivazioni illustrate.
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.

Firma Segretario

Firma Presidente
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Firma Segretario

Firma Presidente

