
 

 

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE UMG 

 

 

Si porta a conoscenza del personale dipendente U.M.G. che questa Amministrazione 

necessita, per le proprie finalità istituzionali, a supporto dell’Ufficio Anticorruzione, Trasparenza e 

Performance, di una figura professionale in grado di assolvere agli adempimenti connessi 

all’aggiornamento del Piano delle Performance, triennio 2017-2019, alla luce delle novità introdotte 

dal D.P.R. n. 105 del 9 maggio 2016, contenente il Regolamento che disciplina le funzioni del 

Dipartimento della Funzione Pubblica rispetto al ciclo delle performance e all’operato degli 

Organismi indipendenti di valutazione (Nucleo di Valutazione nelle Università) e al necessario 

coordinamento con le complesse indicazioni fornite dalla delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 

2015. 

A tal riguardo, questa Amministrazione richiede, nello specifico, le competenze per 

l’assolvimento delle seguenti finalità: 

- collaborazione tecnico-professionale nella fase di adeguamento del Piano Triennale delle 

Performance dell’Ateneo, al Piano Strategico 2017-2019; 

- collaborazione tecnico-professionale nell’ambito della elaborazione del nuovo Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale d’Ateneo; 

- collaborazione tecnico-professionale nell’ambito dell’implementazione del ciclo di gestione 

delle performance. 

 

L’Amministrazione, per l’assolvimento delle suddette attività, ha pertanto necessità di 

individuare una unità di personale dipendente dell’Università degli Studi di Catanzaro, in 

possesso di: 

- diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia Aziendale;  

- comprovata conoscenza della disciplina legale sul sistema di misurazione e valutazione della 

performance con particolare riguardo all’ambito Universitario; 

- comprovata competenza nello sviluppo e nell'implementazione dei sistemi di valutazione 

delle performance nelle Università;  

- comprovata esperienza nello svolgimento di relativa attività formativa;  

- continuità nello svolgimento delle attività di ricerca sui temi della valutazione della 

performance con particolare riguardo all’ambito Universitario; 

- pubblicazioni in materia di valutazione e performance nelle PP.AA.. 

 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura entro il 19.12.2016, inviando 

relativa istanza corredata dal documento d’identità, dal Curriculum Vitae autocertificato ai sensi del 

DPR n. 445/2000, e dalla eventuale documentazione aggiuntiva, a mezzo posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo dirgen@cert.unicz.it (se in possesso di PEC personale) o a mezzo 

posta elettronica all’indirizzo dirgen@unicz.it. 

Catanzaro, li 09.12.2016   

f.to Il Direttore Generale 

      Dott. Roberto Sigilli 

12 febbraio 1993, n. 39 
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