UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE N. 4/2020
Il giorno 14 settembre 2020 alle ore 15:00 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:
1. Comunicazioni;
2. Piano Integrato 2020/2022 – monitoraggio obiettivi;
3. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report trimestrale – presa d’atto;
4. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione – parte performance – prosecuzione lavori.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, il prof. Ivo Biagianti e il dott. Ugo Braico.
Assistono alla riunione per via telematica Annamaria Nardecchia, che funge da segretario, e la sig.ra
Ida Del Cotto.
Il segretario verifica, previa identificazione, che i partecipanti in modalità telematica 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.
Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede all’OIV di approvare il verbale n. 3/2020 della riunione del 16/07/2020.
L’OIV approva.
1. Comunicazioni
L’OIV procede preliminarmente alla conferma, previa designazione unanime per via telematica, del
Coordinatore prof. Pisani a componente del Comitato unico di garanzia dell’Università degli Studi
dell’Aquila per il biennio 2020/2022.
La dott.ssa Nardecchia informa l’OIV che la Responsabile del Settore Concorsi e selezioni ha
comunicato che l’articolazione delle competenze per l’ufficio, come riportata nel Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022, è stata soggetta alle modifiche di
seguito riportate, dettate dalla necessità di riorganizzare il personale in organico.
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L’OIV prende atto.
2. Piano Integrato 2020/2022 – monitoraggio obiettivi
2.A. Piano integrato 2020/2022 – situazione al 31.08.2020
L’OIV prende atto del documento trasmesso dall’Amministrazione, rilevando che le rimodulazioni
degli obiettivi organizzativi riguardano solo 21 obiettivi organizzativi su 392 e 8 obiettivi individuali
su 85. Tutte le rimodulazioni sono da ricollegarsi all’emergenza sanitaria in corso. Gli obiettivi
organizzativi già conseguiti con la soglia di “ottimo” sono 44, mentre quelli individuali sono 31.
2.B. Piano integrato 2020/2022 – rimodulazione obiettivo
L’Amministrazione ha comunicato (nota n. 76257 del 24.08.2020) che il Settore del personale, per la
riduzione dell’attività lavorativa in presenza, non ritiene possibile conseguire l’obiettivo
organizzativo “pulitura fascicoli” entro i tempi previsti e chiede che questi ultimi vengano posticipati
di un mese.
L’OIV non ha obiezioni al riguardo.
3. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report trimestrale – presa d’atto
L’OIV prende atto che nel trimestre più recente non vi è stata alcuna segnalazione.
4. Relazione annuale – parte performance – prosecuzione lavori
I componenti dell’OIV hanno convenuto di utilizzare, anche quest’anno, per la parte “performance”
della relazione annuale lo schema ANVUR con la pre-individuazione dei punti di attenzione, cui dare
risposte sintetiche ed eventuali brevi commenti.
La dott.ssa Nardecchia, su richiesta del dott. Braico, ne ha preparato una prima stesura, alla quale lo
stesso dott. Braico sta lavorando, anche avvalendosi del materiale raccolto attraverso conversazioni
e quesiti scritti rivolti al Direttore generale e ad alcuni responsabili di settore. Per la prossima riunione
o prima, il dott. Braico si impegna a fornire ai colleghi un possibile testo dell’elaborato.
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Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15:20.
Il Segretario

Il Presidente

Annamaria Nardecchia

Prof. Michele Pisani
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