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IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica e ss.mm. e ii.; 
- visto il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii.; 
- visto il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm. e ii.; 
- visto il d.lgs. 74/2017; 
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. e ii.; 
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss. mm. e ii.; 
- visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance, emanato con D.R. n. 2385 del 20 
giugno 2018; 
- visto il parere favorevole alla proposta di modifica del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance, espresso dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 21 dicembre 2020, ai sensi 
dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 150/2009; 
- tenuto conto del confronto svoltosi, nella riunione del 15 dicembre 2020, tra l'amministrazione e i 
rappresentanti territoriali delle 00.SS. dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo, 
firmatarie dei rispettivi CCNL, e le RSU; 
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020 con la quale è stato 
approvato l'aggiornamento al Sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell'Università degli Studi di Catania, a partire dal ciclo 2021; 
- tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art. 1 

È aggiornato, a partire dal ciclo 2021, il Sistema, di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP), il cui testo è allegato al presente decreto costituendone parte integrante. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell'Ateneo, unitamente al SMVP di cui al 
precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

Catania, -i.//97//.. 

RETTORE 
(Pro Francesco P1 olo) 

RT 


