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………… O M I S S I S …………..
3.3. Obiettivi Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento – Performance
anni 2017 e 2018
25 giugno 2019

………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 211/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


















Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ii;
Vista la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 2, c. 1, lett. o);
Visto lo Statuto vigente di Sapienza Università di Roma, in particolare
l’art. 4, c. 10;
Vista la delibera n. 27 del 17/02/2015 del Consiglio di Amministrazione
(Indennità e gettoni di presenza Organi istituzionali);
Vista la disposizione del Direttore dell’Area Affari Istituzionali n.
181/2017 con la quale si è provveduto all’accantonamento di budget per
l’anno 2017 al fine della corresponsione delle indennità ai componenti
degli organi istituzionali;
Viste le delibere n. 37/2017 del Consiglio di Amministrazione e n. 2/2017
del Senato Accademico (Piano Integrato 2017-2019 di Sapienza);
Vista la disposizione del Direttore dell’Area Affari Istituzionali n.
170/2018 con la quale si è provveduto all’accantonamento di budget per
l’anno 2018 al fine della corresponsione delle indennità ai componenti
degli organi istituzionali;
Viste le delibere n. 108/2018 del Consiglio di Amministrazione e n.
79/2018 del Senato Accademico (aggiornamento 2018 del Piano
Integrato 2017-2019 di Sapienza);
Vista la presa d’atto dell’11 giugno 2019 da parte del Senato Accademico
con riferimento alla Relazione sulla performance di Sapienza – anno
2018;
Vista la delibera n. 168 dell’11 giugno 2019, con la quale il Senato
Accademico ha espresso parare favorevole in ordine all’attribuzione
delle indennità di risultato ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di
Dipartimento per l’anno 2017 e per l’anno 2018, da determinare in misura
proporzionale ai risultati conseguiti;
Esaminato il documento “Rendicontazione obiettivi di performance di
Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento: attribuzione punteggi per
calcolo indennità di risultato – anni 2017 e 2018”;
Presenti n. 11, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Prorettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

25 giugno 2019

di esprimere parere favorevole in ordine all’attribuzione delle indennità di
risultato ai Presidi di Facoltà e ai Direttori di Dipartimento per l’anno 2017
e per l’anno 2018, da determinare in misura proporzionale ai risultati
conseguiti, così come proposto nel documento dal titolo “Rendicontazione
obiettivi di performance di Presidi di Facoltà e Direttori di Dipartimento:
attribuzione punteggi per calcolo indennità di risultato - anni 2017 e 2018”,
allegato parte integrante.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Renato Masiani
………… O M I S S I S …………..

