Università degli Studi dell’Aquila
Organismo Indipendente di Valutazione
Verbale n. 3/2019
L’anno 2019, il giorno 30 del mese di aprile, dalle ore 14.15 alle ore 14.45, in Palazzo
Camponeschi – Piazza S. Margherita n. 2, ha luogo la riunione dell’OIV di Univaq, con il
seguente ordine del giorno:
1. eventuali comunicazioni;
2. piano integrato 2019/2021 – obiettivi operativi – richiesta di modifica dei tempi di
conseguimento di un obiettivo individuale del responsabile del Settore
infrastrutture e telefonia.
3. piano integrato 2019/2021 – obiettivi operativi – richiesta di modifica indicatore
obiettivo organizzativo attribuito all’Area programmazione e gestione edilizia.
Sono presenti il prof. Michele Pisani, Coordinatore, che presiede la riunione e il dott. Ugo
Braico.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti dell’OIV, dichiara aperta e valida
la riunione.
Il prof. Pisani –con riferimento al punto 1 dell’o.d.g.- dichiara di non avere comunicazioni
da fare.
Si passa, quindi, al punto 2 dell’o.d.g., prendendo atto di quanto il Direttore generale ha
riferito con la nota 19.04.2019, prot. n. 17085, riportata in allegato con i suoi annessi (in
particolare il foglio 16.04.2019, prot. n. 16616).
La questione riguarda l’obiettivo individuale “reportistica del flusso chiamate telefoniche
agli sportelli segreterie per l’ottimizzazione del servizio”, riferito al responsabile del
Settore Infrastrutture e Telefonia, dell’Area Sistemi, Infrastrutture, Didattica e Supporto.
L’obiettivo avrebbe dovuto essere conseguito in data di oggi, per essere considerato
“ottimo”, oppure nelle altre date successive riportate negli allegati.
A causa di fattori ritardanti, ritenuti non dipendenti dalla volontà dell’interessato, viene
proposto -e il Direttore generale è d’accordo- di spostare di un mese e mezzo il
conseguimento dell’obiettivo medesimo, sempre graduando il valore del conseguimento
stesso secondo tre diverse scadenze.
Esaminata la documentazione, l’OIV ritiene di condividere la proposta del Direttore
generale sullo spostamento temporale per il conseguimento dell’obiettivo “reportistica del
flusso …”.
In termini generali e per il futuro, l’OIV chiede che -in occasioni simili a quella appena
trattata- l’Amministrazione si soffermi non solo sulle ragioni che inducono a spostare
temporalmente il conseguimento dei singoli obiettivi, ma anche sull’incidenza delle nuove
ipotizzate scadenze sull’armonico sviluppo dei servizi sottostanti e sulla conseguente
qualità delle prestazioni che si intendono ottenere.
Si passa, infine, al punto 3 dell’o.d.g. Si prende atto di quanto il Direttore generale ha
riferito con la nota 19.04.2019, prot. n. 17063, riportata in allegato. La questione riguarda
il seguente obiettivo organizzativo attribuito all’Area programmazione e gestione edilizia:
“Implementazione infocad con le seguenti informazioni ai fini del controllo di gestione per
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ogni edificio (di proprietà o no): a) occupazione in metri quadri di ciascun centro di costo
(dipartimenti, amministrazione centrale, segreterie, zone comuni, aule); b) mappatura
completa e aggiornata di tutti gli spazi; c) rilevamento delle dotazioni accessorie (telefono,
pc) per ogni centro di costo; d) imputazione degli spazi ai corsi di studio, individuazione
driver di calcolo”. Avendo il coordinatore dell’Area fatto presente, in data 16 aprile u.s.,
che è in corso il trasferimento degli uffici in varie sedi universitarie e che non è
conseguentemente possibile rispettare il target indicato, si propone di individuare il target
non più in base all’indicatore “data completamento attività”, ma in base al nuovo indicatore
“numero di giorni per il completamento attività da fine trasloco e comunque non oltre il 30
novembre 2019”.
Brevemente esaminata la documentazione, l’OIV ritiene di condividere la proposta del
Direttore Generale sulla modifica dell’indicatore.
Del che è verbale.
Prof. Michele Pisani
Dott. Ugo Braico
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