UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE n. 7/2021
Il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 14.30 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:
Approvazione verbali sedute precedenti;
1. Comunicazioni;
2. Integrazione tra ciclo della performance e ciclo di bilancio – audizione Responsabile Ufficio
Bilancio e controllo di gestione e Responsabile Ufficio programmazione e supporto organismi di
controllo;
3. Piano integrato 2021/2023 – richieste rimodulazione obiettivi;
4. Piano Integrato 2021/2023 – monitoraggio obiettivi;
5. Aggiornamento annuale Sistema di misurazione e valutazione della performance – parere;
6. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report trimestrale.
7. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance.
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, per l’Ufficio Programmazione e Supporto
organismi di controllo, la dott.ssa Annamaria Nardecchia.
Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Esposito, Responsabile dell’Ufficio Bilancio e controllo di gestione.
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
5. Aggiornamento annuale Sistema di misurazione e valutazione della performance – parere
L’Amministrazione ha trasmesso all’OIV quanto sopra indicato, nonché il dizionario dei comportamenti (con
una nuova voce che tiene conto della possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile),
con il foglio n. 109986 in data 27.09.2021.
I componenti dell’Organismo, prima informalmente ed individualmente, poi in questa sede collegiale, hanno
esaminato quanto proposto dal Direttore generale, nella prospettiva di formulare il parere loro richiesto dal
legislatore.
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L’aggiornamento annuale del SMVP e degli atti ad esso collegati è previsto dall’art. 7 del d. lgs. n. 150/2009,
come modificato dal d. lgs. n. 74/2017.
In ordine alle competenze dell’OIV, vanno anzitutto richiamate e confermate -in questa sede- le considerazioni
generali che sono state svolte nel verbale n. 1/2018 del 24.01.2018 (ed in tutti i successivi pareri redatti nel
tempo), in ordine ai contenuti del parere da rendersi, da ritenuto vincolante sotto il profilo della correttezza
metodologica della proposta di SMVP, mentre non ha altrettanta valenza quando si passi a quelli che
costituiscono i temi specifici dello schema. Questi ultimi -infatti- rientrano a pieno titolo nelle scelte
discrezionali degli Organi direttivi dell’Ateneo, che ne hanno la piena responsabilità.
Circa i contenuti vincolanti del parere dell’OIV scrivente, va detto che i documenti messi a disposizione sono
chiaramente in continuità con quelli analoghi degli anni più recenti: l’impianto dell’insieme è ben sintetizzato
nella ‘premessa’ dell’elaborato. Non vi sono, quindi, ragioni perché l’OIV si discosti da quanto espresso in
precedenza: gli atti elaborati appaiono sufficientemente strutturati e rispondenti alla metodologia di base voluta
dal legislatore e dalle diverse autorità che sovraintendono e curano l’applicazione generale del sistema, quindi
il parere richiesto, nei suoi profili vincolanti, è positivo.
In ordine ai contenuti specifici degli atti, i redigenti hanno tenuto conto degli esiti della precedente procedura
di valutazione e ci si è proposto di superare alcune delle maggiori criticità emerse: su questi argomenti -per i
quali si fa rinvio ai documenti dell’Amministrazione- l’OIV non ha particolari osservazioni.
Si ritiene che debba proseguire ed essere approfondita l’integrazione tra il ciclo della performance e quello del
bilancio, pur già avviata, ulteriormente approfondendone i diversi aspetti, curandone una sempre migliore
impostazione ed implementazione, nonché il coinvolgimento degli Organi decisionali ai diversi livelli.
Altro tema rilevante da curare sempre meglio la correlazione tra quantità e la qualità delle diverse risorse
disponibili, nella prospettiva del migliore utilizzo dell’insieme, anche sotto il profilo del lavoro a distanza
(tenendo conto del calo delle unità di personale tecnico-amministrativo in servizio; della perdurante assenza
di dirigenti diversi dal direttore generale; degli investimenti necessari e delle scelte da farsi per favorire un
organico sviluppo dello smart-working).
OMISSIS
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15.30.
Il Segretario

Il Presidente

dott.ssa Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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