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 DELIBERAZIONE
N. 10 DEL 28-03-2022

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 28-03-2022)

 
OGGETTO:AGGIORNAMENTO SMIVAP

 
PRESIDENTE DI MARZIO EMILIO Presente
CONSIGLIERE MALINCONICO ANTONELLA Presente
CONSIGLIERE MOCCIA ANTONIO Presente
 

 

 

 



 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Responsabile della
Posizione Organizzativa Affari Generali, Contenzioso, Trattamento Giuridico del Personale e Valutazione e
dal Direttore Generale dell’A.D.I.S.U.R.C., nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa
dalla suddetta Responsabile e dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente;
 

Premesso che:

a.      la Regione Campania con la legge regionale n. 12 del 18 maggio 2016 recante “Misure per
potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario”, così come modificata dalla L.R. 10
del 31/03/2017 “Misure per l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli
obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017”, sono state approvate
le misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario razionalizzando
l’organizzazione delle strutture regionali all’uopo deputate;
b.      la citata legge regionale ha previsto l’istituzione di un’unica Azienda per il diritto allo studio
universitario della Regione Campania (ADISURC);
c.       l’entrata in vigore del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 di attuazione della legge 15/2009 inmateria di
ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ha
previsto per gli Enti pubblici la possibilità di costituire, in luogo del Nucleo di valutazione,
l’Organismo Indipendente di Valutazione con nuovi compiti e responsabilità;

 

Considerata la necessità di determinare le modalità applicative dello SMIVAP della Regione Campania alle
peculiarità dell’ADISURC quale ente strumentale, al suo organigramma ed alle sue attuali articolazioni
organizzative;

 

Ritenuto di dover provvedere in merito come da allegato alla presente proposta di delibera;

 

Rilevato che:

con mail del Direttore Generale del 23 marzo, è stato trasmesso all’OIV, ai sensi dell'art. 7, comma 1,a.
del D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii., l’Aggiornamento 2022 dello SMiVaP, ai fini dell'acquisizione del
previsto parere preventivo e vincolante;

l’O.I.V. ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di Aggiornamento 2022 dello SMiVaP,b.
allegato al presente atto;

 

Visti:



-        Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.;
-        la Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 1 febbraio 2022 avente ad oggetto “Aggiornamento
2022 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei
dirigenti della Giunta Regionale della Campania”;

 

PROPONE

ed il Consiglio, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

 
per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito riportati e trascritti:

di approvare le modalità applicative dell’aggiornamento del Sistema diMisurazione della Performance1.
(SMIVAP) del personale e dei dirigenti dell’A.DI.S.U.R.C. come da documento che si allega alla presente
delibera a costituirne parte integrante;

di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ADISURC per2.
la conseguente validazione;

di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere gli adempimenti consequenziali di3.
competenza.

 

 

 
 
 

Il Segretario   Il Presidente  

(f.to PAOLO VICINI)   (f.to AVV. EMILIO DI MARZIO)  

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


