UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale n.4/2018
Il giorno 30 maggio 2018, alle ore 14:30, ha luogo, presso la sede di via Di Vincenzo 16/B, la riunione
dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Università degli Studi dell’Aquila, con il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Validazione della relazione sulla performance anno 2017;
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione - Organizzazione lavori parte Performance;
4. Piano Integrato 2018-2020 – obiettivi operativi 2018.
5. Valutazione del Direttore Generale – anno 2016.
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, che svolge le funzioni di segretario, Ida Del Cotto e Francesca
Tempesta dell’Ufficio Programmazione e supporto organismi di controllo.
Il Coordinatore, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore comunica di essere stato eletto e nominato direttore del dipartimento di Ingegneria industriale
e dell’informazione e di economia si riserva di comunicare quando cesserà dall’operatività nel Nucleo di
valutazione e nell’OIV.
Il Coordinatore riferisce che l’Amministrazione con nota prot. 23504 del 25/05/2018 ha comunicato di aver
aggiornato, con riferimento al Settore Concorsi e selezioni, il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza 2018/2020 in merito alla misura relativa all’articolazione delle competenze.
L’aggiornamento si è reso necessario in quanto la responsabile del Settore è stata sostituita e pertanto la parte
relativa alle istruttorie e agli accertamenti, a decorrere dal 1 maggio viene svolta dalla nuova responsabile.
L’OIV prende atto.
2. Validazione della relazione sulla performance anno 2017

L’OIV, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 (tenendo anche conto delle novelle
normative introdotte sul tema dal D.Lgs 74/2017 che ha aggiunto i commi 4bis e 4ter al ricordato art.
14), prende in esame – anche sulla base delle preliminari istruttorie curate dai suoi componenti – la Relazione
sulla performance 2017 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 122 del 18/04/2018 ed
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inviata all’Organismo Indipendente di Valutazione in data 27/04/2018 con prot. n. 19225 e procede 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”.
3. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – Organizzazione lavori parte Performance
L’OIV procede a una prima lettura delle linee guida 2018 per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione
e prende atto che la scadenza per la redazione della parte Performance è stata fissata al 15 luglio.
Si concorda di richiedere all’Amministrazione un rapporto di autovalutazione sulla base delle linee guida.
4. Piano Integrato 2018-2020 – obiettivi operativi 2018
a) Esiti del monitoraggio
L’Amministrazione – anche sulla base degli stimoli informalmente ricevuti dai diversi componenti dell’OIV
– con nota prot. 23508 del 25 maggio ha trasmesso tabelle relative al monitoraggio degli obiettivi organizzativi
e di quelli individuali previsti nel Piano integrato 2018/2020. I tabulati mettono in rilievo l’area strategica di
riferimento; l’obiettivo strategico; l’obiettivo operativo; l’indicatore prescelto; il target 2018 (individuandone
la soglia, il passaggio intermedio e l’ottimo); le risorse umane dedicate; il peso attribuito; le eventuali note;
nonché l’attività degli Uffici. Con riferimento a ciascuna delle colonne sopra riportate vengono individuati gli
uffici ai quali le diverse attività sono attribuite; nonché i diversi obiettivi.
Vengono prese in esame a campione casuale talune situazioni messe in evidenza nella colonna note (che pone
in luce le attività svolte dall’Ufficio programmazione e supporto agli organismi di controllo, nelle funzioni di
curatore degli atti relativi alla performance e conseguentemente del controllo costante dello svolgimento delle
attività amministrative connesse), o in quella relativa all’attività degli uffici (che riporta quanto dai diversi
uffici riferito).
Dall’esame del campione non risultano situazioni particolari diverse da quelle oggetto di comunicazione anche
all’OIV da parte del Direttore Generale, tranne quella relativa all’obiettivo “Pulitura fascicoli in accordo con
le regole CARTESIO”, per la quale è in corso una interlocuzione con l’Ufficio organizzazione sviluppo e
formazione per definire, in termini quantitativi e non solo percentuali, le attività da svolgere (cfr. la nota del
Direttore Generale n. 19120 del 17 aprile u.s. e quella dell’Ufficio UOSF n. 22235 del 17 maggio scorso).
b) Sospensione dei termini
L’Amministrazione con nota prot. 23211 del 24/05/2018 ha comunicato che poiché nel corrente ciclo di
performance pervengono richieste di sospensione dei termini per la realizzazione degli obiettivi motivate dalla
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necessità di informazioni o configurazioni tecniche da parte di soggetti terzi, necessarie per la prosecuzione
del lavoro, considerato l’orientamento finora espresso dall’OIV, salvo vostro diverso parere, intende accogliere
tali richieste, qualora dalla documentazione trasmessa risulti chiaramente che tali informazioni o
configurazioni siano indispensabili per la prosecuzione delle attività, per il tempo strettamente necessario
all’ottenimento di quanto sopra (di cui dovrà essere fornita adeguata attestazione).
Per quanto sopra l’Amministrazione accoglierà la richiesta di sospensione dei termini avanzata dal
responsabile del Settore infrastrutture e telefonia in quanto rientrante nel caso di specie.
L’OIV prende atto senza osservazioni.
L’OIV prende atto inoltre, senza osservazioni, di quanto comunicato dall’Amministrazione con nota prot. n.
23749 del 28/05/2018.
5. Valutazione del Direttore Generale – anno 2016
La Rettrice, con nota n. 23159 del 24/05/2018 ha trasmesso una scheda di valutazione dei comportamenti e la
scheda per la valutazione degli obiettivi, nonché la scheda di sintesi riferite al Direttore Generale per l’anno
2016.
Il livello di raggiungimento degli obiettivi è stato estrapolato dalla relazione sulla performance dell’anno 2016.
La relazione, che contiene il grado di raggiungimento degli obiettivi, è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 176 del 22 giugno 2017 e validata dall’OIV in data 12/09/2017.
L’OIV, considerato che le proprie attività previste dal Decreto “Madia” sono successive all’anno di
riferimento, esaminati i documenti, prende atto della presentazione della scheda di sintesi della valutazione
della performance individuale del Direttore Generale relativa all’anno 2016 e della scheda per la valutazione
dei comportamenti, relativa allo stesso anno (ambedue allegate al presente verbale), trasmesse dalla Rettrice e
sottolinea che gli elaborati – i cui contenuti sono da considerare condivisi dall’Organismo – sono stati
comunque sottoscritti per accettazione dal Direttore Generale.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Coordinatore dichiara sciolta la riunione alle ore 16.15 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Coordinatore

Annamaria Nardecchia

Prof. Walter D’Ambrogio
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