UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE n. 2/2021
Il giorno 2 marzo 2021 alle ore 16:30 si è riunito, regolarmente convocato con modalità telematica,
l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Aggiornamento annuale Sistema di misurazione e valutazione della performance – parere;
3. Valutazione Direttore Generale - Anno 2019;
4. Stato di attuazione del lavoro agile.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti e il dott.
Ugo Braico. Assiste alla riunione, collegata per via telematica, la dott.ssa Annamaria Nardecchia, Responsabile
dell’Ufficio Programmazione e Supporto organismi di controllo.
Il Presidente nomina segretario la dott.ssa Nardecchia, la quale verifica, previa identificazione, che i
partecipanti sono collegati contemporaneamente in modalità audio-visiva per mezzo dell’applicativo Teams.
Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale e verificata la qualità del segnale audiovisivo dei
partecipanti collegati per mezzo dell’applicativo Teams, dichiara aperta e valida la riunione.
OMISSIS
2. Aggiornamento annuale Sistema di misurazione e valutazione della performance – parere
L’Amministrazione ha trasmesso, con il foglio del 08.02.2021 – n. 17346, una proposta di aggiornamento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance per l’anno 2021 (approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 16.12.2020, delibera n. 334) per definire la procedura di valutazione dei collaboratori
ed esperti linguistici (CEL), ai quali -per la prima volta- sono stati assegnati obiettivi organizzativi nell’ambito
del Piano integrato 2021-2023.
I CEL sono figure che svolgono una funzione didattica limitata ad agevolare l’apprendimento delle lingue,
anche attraverso la gestione di laboratori didattici e elaborazione ed aggiornamento di materiale didattico.
L’OIV si è pronunciato sul SMVP 2021 in occasione della sua riunione del 10.12.2020 (verbale n. 6/2020): il
parere è stato favorevole all’ulteriore iter del documento, con alcune considerazioni e raccomandazioni.
Le integrazioni proposte -richiamate nella premessa del documento- sono contenute, sostanzialmente, nel
paragrafo 4.6 (collaboratori ed esperti linguistici) e nel paragrafo 5.5.2.4 (con lo stesso titolo). La prima parte
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afferisce ai punteggi e pesi della categoria, mentre la seconda riguarda la procedura di attribuzione da parte del
Direttore del centro linguistico, gli uffici coinvolti, le notifiche, le osservazioni ed i ricorsi.
Non si sono riscontrate differenze procedurali rispetto a quanto stabilito per il personale delle categorie D, C
e B.
Conclusivamente, sul tema della valutazione dei CEL, l’OIV non ha osservazioni da formulare ed esprime
parere favorevole alla presentazione della proposta agli Organi direttivi centrali dell’Ateneo.
OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.50 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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