UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Organismo Indipendente di Valutazione
VERBALE N. 1/2021
Il giorno 28 gennaio 2021 alle ore 14:30 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:

Approvazione verbale seduta precedente.
1. Comunicazioni;
2. Richiesta revisione giudizio su obiettivo individuale.
Sono presenti in via telematica il prof. Michele Pisani, che presiede la riunione, il prof. Ivo Biagianti e il dott.
Ugo Braico.
Il Presidente nomina segretario il prof. Ivo Biagianti, il quale verifica, previa identificazione, che i partecipanti
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. 6/2020 della riunione del 10/12/2020.
L’OIV approva.
1. Comunicazioni
Nessuna.
2. Richiesta revisione giudizio su obiettivo individuale
Il Presidente comunica che il -----------------------------, dipendente dell’Università degli Studi dell’Aquila, il
21 gennaio u.s. ha trasmesso per e-mail all’OIV una richiesta di revisione del giudizio sul raggiungimento
degli obiettivi individuali. L’OIV prende atto della “richiesta di revisione giudizio su obiettivo individuale”
avanzata dal ----------------------- in data --------------------------, rilevando che la documentazione presentata dal
dipendente non contiene alcun giudizio o valutazione dell’Amministrazione che possa risultare oggetto di
contestazione.
Sottolinea quindi che il vigente “Sistema di misurazione e valutazione della performance” prevede che, dopo
aver ricevuto la comunicazione della valutazione finale da parte dell’Amministrazione, nel caso in cui
insorgano controversie in ordine alla valutazione delle attività svolte, il personale tecnico amministrativo
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oggetto di valutazione che decide di non seguire la procedura di conciliazione tramite il procedimento previsto
dall’art. 410 c.p.c., così come inteso dall’art. 31, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n. 183 (Collegato
Lavoro), può presentare reclamo entro 15 giorni dalla notifica della valutazione finale presentando le proprie
osservazioni al Comitato di conciliazione.
Non essendovi altri argomenti da esaminare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15:20 previa
lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.
Il Segretario

Il Presidente

Prof. Ivo Biagianti

Prof. Michele Pisani
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