UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione

Verbale N° 18/2013
Il giorno 27 settembre 2013, con inizio alle ore 10:00, L’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) dell’Università dell’Aquila, si riunisce, in forma telematica, per la discussione
del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Validazione della relazione sulla performance 2012. Approvazione;
4. Obblighi di certificazione ex art.36, comma 3, D.Lgs n.165/2001 e ssmmii. Approvazione;
5. 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”. Approvazione;
6. Varie ed eventuali.
Il Prof. Marco Recchioni informa che la riunione telematica del 27 settembre 2013 sarà chiusa
alle ore 20.00.

1. Comunicazioni
Non vi sono comunicazioni.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Vengono approvati i seguenti verbali:


Verbale n. 10 del 28 maggio 2013



Verbale n. 11 del 3 giugno 2013



Verbale n. 12 del 18 giugno 2013



Verbale n. 13 del 11 luglio 2013



Verbale n. 14 del 24 luglio 2013
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Verbale n. 15 del 10 settembre 2013



Verbale n. 16 del 17 settembre 2013

3. Validazione della relazione sulla performance 2012. Approvazione

4. Obblighi di certificazione ex art.36, comma 3, D.Lgs n.165/2001 e ssmmii.
Approvazione
L’OIV prende atto delle giustificazioni portate sia dall’Ufficio del Personale sia dal D.G. dr.
Pietro Di Benedetto. Alla luce di tali giustificazioni, l’OIV dà parere su ciascuna tipologia di
anomalia e i cui dettagli sono riportati nell’allegato 1 che è parte integrante del seguente verbale.
Inoltre, l’OIV intende aggiungere la seguente osservazione: “Il Manuale dell’applicativo Magellano
per Università esclude il caricamento dei contratti di docenza, anche per quei contratti ricadenti
nelle tipologie del lavoro flessibile (ad esempio, co.co.pro.). Non si può non rilevare una
contraddizione tra la

normativa generale (fonte di rango superiore) che ispira la procedura

Magellano (articolo 36, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e articolo 1, commi 39 e 40, della legge
190/2012) ed il Manuale applicativo per le Università (fonte di rango inferiore) che esclude una
importantissima categoria di contratti flessibili (quelli dei docenti non a tempo indeterminato) dal
monitoraggio.
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
negli atenei, anche nell’assegnazione degli incarichi di docenza, esclusi i casi di affidamento diretto
espressamente previsti dalla legge 240/2010. I contratti di docenza rientranti nelle tipologie del
lavoro flessibile dovrebbero essere pertanto monitorati in ossequio alla normativa.
Pure escludendo - come prevede il Manuale applicativo per le Università - l’inserimento
dei contratti di docenza de qua, l’OIV ritiene che Univaq debba procedere, a partire dal 2014,
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al caricamento dei contratti almeno per i docenti dei Master, per evidenziare l’esistenza di
eventuali criticità ed anomalie negli affidamenti.”

5. 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”.
Approvazione
La griglia di attestazione relativa al monitoraggio in corso d’anno del rispetto degli obblighi
di pubblicazione predisposta dalla CiVIT (allegato 1) è stata compilata dall’Amministrazione e
l’Ufficio di Supporto ha verificato la veridicità delle informazioni presenti. L’OIV, pertanto,
approva.

6. Varie ed eventuali
La riunione telematica del NdV viene chiusa alle ore 20.00
L’Aquila, 27 settembre 2013

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Ciro Marziliano

F.to Prof. Marco Recchioni
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