UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 16/2013
Il giorno 17 settembre 2013, con inizio alle ore 10:00, ha avuto luogo presso la stanza n. 16
della Scuola G. Reiss Romoli, la riunione del Nucleo di Valutazione/OIV dell’Università
dell’Aquila con il seguente O.d.G.:

1. Comunicazioni;
2. Validazione della relazione sulla performance 2012. Analisi e discussione;
3. Obblighi di certificazione ex art.36, comma 3, D.Lgs n.165/2001. Analisi e discussione;
4. Obblighi di certificazione ex delibera CIVIT n. 71/2013 ad oggetto “Attestazioni OIV sull’assolvimento
di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della
Commissione”. Analisi e discussione;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti componenti del Nucleo/OIV ad eccezione del dr. Carlo Imperatori e della
studentessa Martina Ciafardoni.
Partecipano alla riunione il Direttore Generale dr. Pietro Di Benedetto in veste di Responsabile
della trasparenza e il dr. Alfredo Di Marco in qualità di Coordinatore dell’Area del personale.

1. Comunicazioni
Il prof. Recchioni comunica che al Nucleo è stato chiesto di esprimere parere
sull’affidamento, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010, di alcuni contratti di docenza del
Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche (DISCAB) e del Dipartimento di
Scienze Fisiche e Chimiche (DISFC).
Si decide che i curricula dei docenti saranno esaminati dopo aver esaurito tutti i punti
all’ordine del giorno: nel punto 5 Varie ed eventuali.
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Al fine di liberare il dr. Di Marco, il Presidente chiede all’OIV di modificare l’ordine di
discussione dei punti all’ordine del giorno (OdG), trattando il punto 2 a valle della
discussione del punto 4. L’OIV approva.

3. Obblighi di certificazione ex art.36, comma 3, D.Lgs n.165/2001. Analisi
e discussione
Il prof. Recchioni illustra a tutti i componenti gli adempimenti richiesti all’OIV dall’art.36,
comma 3, D.Lgs n.165/2001 – Monitoraggio sul lavoro flessibile, schematizzando i vari passi che
delineano la procedura:








Le Università, le Amministrazioni Pubbliche ed altri Enti individuati dalla legge
comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite la procedura
MAGELLANO i dati relativi ad alcune tipologie di lavoro flessibile utilizzate.
La procedura MAGELLANO rileva le anomalie (relazione A).
L’Amministrazione trasmette all’OIV le risultanze della suddetta procedura.
L'OIV analizza le anomalie, le giustificazioni apportate dall’Amministrazione ed
esprime le sue valutazioni sulle giustificazioni stesse (l'anomalia può essere
giustificata, non giustificata o parzialmente giustificata) e rimette all’Amministrazione
una propria relazione (relazione B).
L’Amministrazione inserisce la relazione A e la relazione B sull'applicativo
informatico MAGELLANO entro il termine del 30 settembre 2013.

Il prof. Recchioni invita, quindi, il dr. Di Marco a voler riferire in merito allo stato di avanzamento
dei lavori e chiede di conoscere quale tipologia di contratti di lavoro l’Università inserisce nella
procedura MAGELLANO.
Il dr. Di Marco riferisce che i contratti oggetto della rilevazione ministeriale sono indicati nel
manuale d’uso per le Università presente su sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.
L’Università, pertanto, inserisce nella procedura informatica ministeriale i contratti di lavoro a
tempo determinato e i contratti di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e
continuativa. Non inserisce i contratti di docenza in quanto espressamente esclusi dall’indagine
secondo quanto riportato nel manuale d’uso (“MONITORAGGIO

TIPOLOGIE LAVORO

FLESSIBILE”) emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
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Pubblica. Riferisce inoltre il dr. Di Marco che il lavoro di inserimento nella procedura informatica è
quasi ultimato.
L’OIV si riserva di analizzare le anomalie non appena rese disponibili dal Settore Personale.

Si apre la discussione in merito ai contratti di docenza affidati senza seguire le procedure di
evidenza pubblica.
Il dr. Carducci osserva che la procedura applicata dall’Università necessita di un approfondimento,
pro futuro, per quanto concerne l’inserimento dei contratti di docenza, in particolare di quelli
relativi ai master. La ratio della Magellano è quella di verificare, tra l’altro, il rispetto della
normativa in materia di trasparenza nonché del principio generale dell’assicurazione di procedure di
evidenza pubblica nell’affidamento dei contratti di lavoro non indeterminati. Ciò significa che, per
logica deduzione, tali procedure di evidenza pubblica devono essere seguite, così come sono
generalmente seguite, anche nell’assegnazione degli incarichi di docenza, esclusi i casi di
affidamento diretto espressamente previsti dalla legge 240/2010. Pertanto premesso che - come
riferito - il Manuale d’uso (“MONITORAGGIO TIPOLOGIE LAVORO FLESSIBILE”) emesso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica esclude
l’inserimento dei contratti di docenza, sarebbe bene a partire dal prossimo anno procedere
comunque al caricamento di tali contratti, in particolare quelli afferenti i master, per evidenziare
l’esistenza di eventuali anomalie negli affidamenti.
Il dr. Di Benedetto asserisce che la regola dell’Università è quella di seguire le procedure di
evidenza pubblica, ma a volte fanno eccezione le docenze nei Master i cui coordinatori affidano
insegnamenti a docenti di chiara fama al fine di accrescere l’attrattività del master stesso.
L’OIV raccomanda cautela in questo genere di affidamenti e di prediligere sempre l’evidenza
pubblica.
Lascia la riunione il dr. Alfredo Di Marco.
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4. Obblighi di certificazione ex delibera CIVIT n. 71/2013 ad oggetto
“Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione
per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”.
Analisi e discussione
Il dr. Di Benedetto, quale responsabile della trasparenza, illustra la Sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale dell’Università degli Studi dell’Aquila e ne descrive la struttura,
la qualità e la quantità dei dati in esso pubblicati.
Per ogni tipologia di dati pubblicati o in corso di pubblicazione fa riferimento al pertinente
articolo del D.Lgs n. 33/2013.
Afferma, inoltre, il dr. Di Benedetto che la griglia di rilevazione prevista dalla delibera CIVIT
n. 71/2013 è in fase di completamento e che sarà trasmessa all’OIV unitamente alla relazione sulla
trasparenza.
L’OIV si riserva di effettuare le proprie valutazioni quando avrà ricevuto la suddetta
documentazione e ricorda che il termine per la pubblicazione del documento di attestazione scade il
30 settembre.
Il dr. Carducci invita la struttura di supporto a voler predisporre il format allegato alla delibera
Civit n.71/2013 che – in caso di esito positivo delle necessarie verifiche - dovrà essere approvato
dall’Organismo e siglato dal coordinatore OIV in sede di prossima riunione.

2. Validazione della relazione sulla performance 2012. Analisi e
discussione
L’OIV esamina la Relazione sulla Performance 2012. Dopo ampia discussione sulla relazione
di validazione si decide di rinviarne l’approvazione alla successiva riunione. Il dr. Carducci invita la
struttura di supporto a voler predisporre anche in questo caso il format

che – in caso di

approvazione della relazione di validazione 2012 - dovrà essere approvato dall’Organismo e siglato
dal coordinatore OIV in sede di prossima riunione.
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5. Varie ed eventuali
Il Nucleo passa ad esaminare il curriculum del Dr. Francesco Bizzarri a cui il DISCAB
intende affidare, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010, un contratto di docenza a titolo gratuito per
gli insegnamenti di Medicina fisica e riabilitativa (MED/34) e Malattie e traumi dell’apparato
locomotore (MED/33) del corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive – Classe L/22.
Il Nucleo dà parere positivo.
Si passa quindi ad esaminare il curriculum del prof. D’Altorio Alfonso a cui il DISFC intende
affidare, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010 l’insegnamento di Elettromagnetismo FIS/01 del Cdl
in Fisica – classe L/30.
Il Nucleo esamina anche il curriculum del Dott. Ciattoni Alessandro a cui il DISFC intende
affidare, ai sensi dell’art. 23 della L. 240/2010 l’insegnamento di Metodi Matematici della Fisica
del Cdl in Fisica – classe L/30.
Per entrambi il Nucleo esprime parere positivo.
Il Nucleo/OIV, avendo esaurito la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno scioglie la
seduta alle ore 13:00.

L’Aquila, 17 settembre 2013

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to prof. Marco Recchioni
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