Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni'', e, in particolare, l’art. 14;
VISTO il decreto rettorale n. 810/11 del 27 settembre 2011 con il quale è stata istituita la Struttura Tecnica
Permanente per la misurazione della performance con il compito di coadiuvare il Nucleo di Valutazione
nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009;
VISTI i decreti rettorali n. 707/12 dell’11 settembre 2012, n. 479/12 del 9 maggio 2013, n. 207/14 del 19
marzo 2014, n. 2019/18 del 12 marzo 2018 e n. 327/2020 del 23 giugno 2020 con i quali sono state
apportate modifiche alla composizione della predetta struttura;
VISTO il decreto rettorale n. 504/2013 del 16 maggio 2013 e successive modifiche, relativo alla istituzione
del Presidio di Qualità di Ateneo con il compito, tra gli altri, di sovraintendere al corretto funzionamento del
Sistema di assicurazione della Qualità di Ateneo;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 96/20 del 7 febbraio 2020, relativo alla definizione della
articolazione dell’Amministrazione Centrale;
RITENUTO di dover modificare la suddetta struttura tenuto conto delle nuove posizioni organizzative
presso gli uffici dell’Amministrazione;
DECRETA
1. La Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance, istituita con decreto rettorale n.
810/2011 del 27.09.2011 e successive modificazioni, è così costituita:
 Prof. Luca Secondi - Professore Associato, ssd SECS – S/03 Statistica Economica - Presidente
 Dott. Stefano Mastrostefano – cat. C – Ufficio Help desk e anagrafe studenti
 Sig.ra Giuseppina Frangipane – cat. D – Ufficio URP e Affari Istituzionali
 Dott.ssa Roberta Guerrini – cat. D – Ufficio Assicurazione Qualità
 Sig.ra Loretta Fora – cat. C – Ufficio di Staff del Direttore Generale
 Dott.ssa Simona Paris – cat. C – Ufficio Personale dirigente e t.a.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare la struttura in relazione a specifiche esigenze
rappresentate dal Nucleo di Valutazione. La struttura tecnica si avvale per lo svolgimento delle sue
funzioni della collaborazione di personale in possesso di specifica professionalità.
3. La Struttura, che opera in stretto raccordo con il Presidio di Qualità per garantire un’integrazione con le
attività previste dal D.Lgs. 27.01.2012 n. 19, svolge tutte le attività di supporto al Nucleo di Valutazione.
IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini
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