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Documento di validazione della Relazione sulla Performance 2015 

A. Il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. 
Lgs. n. 150/2009 e delle delibere CiVIT n. 4/2012, n. 5/2012, 6/2012 e delle Linee Guida per la gestione integrata 
del Ciclo della Performance delle università statali pubblicate dall’ANVUR a luglio 2015, ha preso in esame la 
Relazione sulla performance 2015 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/06/2016 ed 
inviata al Nucleo di Valutazione il 30/06/2016 prot. 93936. 
B. Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto 
opportuno nella fattispecie, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da: 

• il Piano della Performance 2015 – 2017 e il Piano Triennale Anticorruzione 2015 – 2017, che contiene 
anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015 - 2017; 

• la sezione della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione relativa al funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l'anno 2016; 

• gli incontri avuti con rappresentanti dell'amministrazione e con i Dirigenti e la documentazione 
integrativa ricevuta dal Nucleo ad esito di tali incontri; 

• la relazione del Direttore Generale sull’attività svolta nel 2015; 
• le evidenze fornite dei Dirigenti per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati loro nel 

2015; 
• le informazioni disponibili sul sito istituzionale di Ateneo ed in particolare quelle presenti nella sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”.  

C. La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 
esaminati nel processo sono contenute in apposite sezioni delle carte di lavoro conservate presso l’Ufficio di 
supporto al Nucleo di Valutazione. 

D. Una sintesi del processo di analisi e delle motivazioni che hanno condotto al parere conclusivo sono riportate 
nella relazione allegata, parte integrante del presente documento. 
E. Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2015. 

 

 
Firenze, 15/09/2016 
 
 

p. Il Nucleo di Valutazione 
F.to il Coordinatore 

(prof. Alessandro Cuccoli)  
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