UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale 3/2017
Il giorno 21 giugno 2017 alle ore 14.30, presso la sala riunioni del Rettorato al primo piano
in via Di Vincenzo 16/B, ha luogo la riunione dell’Organismo Indipendente di Valutazione
dell’Università degli Studi dell’Aquila, con il seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale seduta precedente
1. Comunicazioni;
2. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – sezione Performance;
3. Valutazione del Direttore Generale – anno 2015;
4. Esiti valutazione obiettivi Piano Integrato 2016-2018 – richiesta parere.
Sono presenti: il prof. Walter D’Ambrogio, che presiede la riunione, il prof. Michele Pisani
e i dott.ri Ugo Braico e Piero Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia, Ida Del Cotto e Marta Paolucci dell’Ufficio
Programmazione e supporto organismi di controllo. Funge da segretario Annamaria Nardecchia.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede al consesso di approvare il verbale n. 2 della riunione del 5 aprile 2017,
anticipato a tutti i componenti per posta elettronica.
Non essendoci osservazioni, il verbale n. 2 della riunione del 5 aprile 2017 viene approvato
all’unanimità.
1. Comunicazioni

Il presidente comunica che è stato pubblicato il Decreto Madia, il quale prevede obblighi
aggiuntivi in capo agli OIV che sarà necessario esaminare attentamente.
2. Relazione annuale Nucleo di Valutazione – sezione Performance

Il dott. Braico ha elaborato una bozza di relazione, inviata a tutti i componenti dell’OIV, alla
quale sono state successivamente apportate integrazioni a seguito delle osservazioni formulate dal
dott. Carducci.
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Prende la parola il dott. Braico il quale informa i presenti che il suo lavoro è stato reso
possibile solo grazie all’aiuto e al supporto dell’Ufficio programmazione e supporto agli organismi
di controllo.
Viene quindi proiettata ed esaminata la bozza di relazione. Al termine, si concorda di
completare la revisione della relazione, pur senza convocare un’ulteriore riunione, in modo da
completare i lavori entro la scadenza fissata dall’ANVUR.
3. Valutazione del Direttore Generale – anno 2015

La Rettrice ha trasmesso una scheda di valutazione dei comportamenti del Direttore
Generale. Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato estrapolato dalla relazione sulla
performance dell’anno 2015. La relazione, che contiene il grado di raggiungimento degli obiettivi, è
stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e validata dall’OIV.
L’OIV prende atto della presentazione della scheda di sintesi della valutazione della
performance individuale del Direttore Generale relativa all’anno 2015 (allegata al presente verbale)
desunta dalla relazione sulla performance approvata dal Consiglio di Amministrazione e già
validata dall’OIV. L’Organismo prende atto inoltre della scheda per la valutazione dei
comportamenti, relativa all’anno 2015, compilata e trasmessa dalla Rettrice e firmata per
accettazione dal Direttore Generale (allegata al presente verbale).
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Alle ore 16:00 il dott. Carducci abbandona la riunione.
4. Esiti valutazione obiettivi Piano Integrato 2016-2018 – richiesta parere

L’Amministrazione ha trasmesso all’OIV, con nota prot. n. 22058 del 19/06/2017, una
tabella riepilogativa degli obiettivi contenuti nel piano integrato 2016/2018 riportante per ognuno la
percentuale di realizzazione e una sintesi delle motivazioni a sostegno del valore assegnato. Nella stessa nota
sono stati segnalati alcuni obiettivi che presentano criticità di valutazione, chiedendo parere in merito
all’operato dell’Amministrazione.

In linea generale i casi sottoposti all’OIV riguardano difficoltà esterne all’ufficio interessato
che non hanno reso possibile il rispetto dei tempi programmati: in questi casi, ove le difficoltà
esterne siano comprovate da atti, documenti o comportamenti adottati o tenuti da strutture esterne,
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nessuna responsabilità può essere ascritta all’ufficio dell’amministrazione universitaria (punti 1, 2 e
4 della nota prot. n. 22058 del 19/06/2017). Pertanto, per questi casi, si esprime parere favorevole
all’attribuzione del grado di raggiungimento pari al 100%.
Diverso è il caso rappresentato nel n. 3 della nota appena citata. Se anche qui appare
problematico porre responsabilità in capo al titolare dell’Ufficio interessato, quello che è da porre in
luce è la scarsa correlazione tra le risorse a disposizione dell’Ufficio e l’obiettivo assegnato. Se
infatti l’ufficio non dispone direttamente delle competenze richieste, o queste gli vengono messe a
disposizione in modo formalizzato, oppure l’obiettivo deve essere opportunamente ricalibrato. In
termini operativi, per questo caso, il parere dell’OIV è di eliminare l’obiettivo in discussione tra
quelli posti in capo all’ufficio e di ridistribuire opportunamente il peso degli altri obiettivi
dell’ufficio medesimo.
La verbalizzazione del presente punto viene approvata seduta stante.
Terminati gli argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16:30

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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