UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n. 5/2017
Il giorno 12 settembre 2017 alle ore 14.30 ha luogo, presso la sala riunioni del Rettorato al
primo piano in via Di Vincenzo 16/B, 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. Validazione della relazione sulla performance anno 2016.
Sono presenti il prof. Walter D’Ambrogio che presiede la riunione e il dott. Ugo Braico.
Sono assenti giustificati il prof. Michele Pisani e il dott. Piero Carducci.
Assistono alla riunione Annamaria Nardecchia e Ida Del Cotto 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 Coordinatore chiede al consesso di approvare il verbale n. 3 della riunione del 21 giugno
2017, anticipato a tutti i componenti per posta elettronica. Non essendoci osservazioni, il verbale
viene approvato all’unanimità.
1. Comunicazioni

Il Coordinatore comunica di aver ricevuto dal Direttore Generale una informativa con la quale
chiede all’OIV un contributo al superamento di alcune criticità del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance.
Comunica, inoltre, di aver ricevuto, sempre da parte del Direttore Generale, una richiesta di
parere riguardante gli obiettivi operativi 2017 assegnati al Settore Affari Generali del personale e
rapporti con le ASL che, a seguito della riorganizzazione operata nel mese di luglio, è stato
soppresso (al suo posto sono stati istituiti due settori).
L’OIV si riserva di esaminare entrambe le richieste nella prossima riunione.
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2. Validazione della relazione sulla performance anno 2016.

I componenti dell’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 (tenendo
anche conto delle recenti novelle normative introdotte sul tema dal D.Lgs 74/2017 che ha aggiunto i
commi 4bis e 4ter al ricordato art. 14), prendono in esame la Relazione sulla performance 2016 approvata
dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 176 del 22/06/2017 ed inviata all’Organismo Indipendente
di Valutazione in data 05/07/2017 con prot. n.24317 e procedono alla sua validazione.

Viene quindi redatto il documento di validazione, che viene allegato al presente verbale, e ne
viene disposta la pubblicazione sul portale di Ateneo nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.

La riunione termina alle ore 15:05.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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