UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Nucleo di Valutazione e Organismo Indipendente di Valutazione

Verbale N° 10/2014
Il giorno 17 luglio 2014, con inizio alle ore 15:30 ha avuto luogo presso la sala riunioni sita
al primo piano della sede centrale in via Giovanni di Vincenzo, la riunione del Nucleo di
Valutazione/Organismo indipendente di Valutazione (NdV/OIV) dell’Università dell’Aquila con il
seguente ordine del giorno:
1.

Comunicazioni;

2.

Approvazione verbali sedute precedenti;

3.

Validazione della relazione sulle performance. Prime considerazioni;

4.

Piano della Performance 2014 approvato dal Senato Accademico - considerazioni del
Ndv;

5.

Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curricula docenti;

6.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i proff. Marco Recchioni, Mauro Feliziani, Diane Ponterotto, i dott. Vincenzo
Di Serafino, Piero Carducci. Sono assenti giustificati il dott. Carlo Imperatore e la studentessa,
dott.ssa Alessia Ettorre. Partecipano alla riunione la dott.ssa Laura Lodico e la sig.ra Ida Del Cotto
dell’Ufficio Controllo di Gestione.

1. Comunicazioni
Il prof. Recchioni riferisce che il Direttore Generale ha richiesto al Nucleo una
collaborazione nella predisposizione del Bilancio sociale di Ateneo.

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Il Nucleo approva il verbale n. 6 del 29 maggio 2014.
Il Nucleo approva il verbale n. 7 del 5 giugno 2014.
Il Nucleo approva il verbale n. 8 del 12 giugno 2014.
Il Nucleo approva il verbale n. 9 del 25 giugno 2014.
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3. Validazione della relazione sulle performance. Prime considerazioni
Il dott. Carducci ai fini della validazione della Relazione sulla performance 2013, approvata
dal Consiglio di Amministrazione in data 27 giugno 2014 e trasmessa a questo Nucleo in data 10
luglio con prot. n. 21798, fa presente che la stessa deve essere effettuata entro il 15 settembre p.v,
A tal fine chiede alla Struttura Tecnica Permanente di supporto all'OIV di procedere alla
compilazione del questionario di monitoraggio sul funzionamento del sistema complessivo di
valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni relativo al ciclo della performance (allegato
n. 1 alla delibera Civit/Anac n.23/2013). Chiede inoltre alla stessa struttura di produrre una
specifica indagine campionaria con estrazione al 20% sul raggiungimento degli obiettivi dal parte
delle strutture.

4. Piano della Performance 2014 approvato dal Senato Accademico considerazioni del NdV
Viene riportato di seguito l’intervento del dott. Carducci.
Il Nucleo di valutazione prende atto dell’avvenuta approvazione – 27 giugno 2014 - del
Piano della performance 2014-16. Il Piano della performance è il fondamentale strumento di
programmazione dell'Ateneo e, in primo luogo, suscita perplessità il fatto che sia stato approvato
quando metà esercizio è già trascorso (la scadenza di legge per l'approvazione è il 31 gennaio).
Inoltre, il Piano è stato redatto ed approvato senza il minimo coinvolgimento del Nucleo stesso. La
collaborazione tra Nucleo e Governance, pure nel rispetto dei ruoli, dovrebbe invece costituire per
ovvi e ribaditi motivi di coerenza sistemica requisito essenziale del processo di composizione ed
adozione del Piano della Performance:
a) In primo luogo, gli NDV/OIV svolgono le attività di valutazione e controllo strategico di
cui al D. Lgs. n. 286/1999 (che non è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2009). Oggetto
dell’attività di controllo strategico è il monitoraggio dell’attuazione degli indirizzi
politici deliberati, attraverso l’analisi preventiva, concomitante e consuntiva della
congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane,
finanziarie e materiali assegnate, nonché l’identificazione degli eventuali fattori ostativi,
delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi
(art.6,comma 1, D.Lgs.n.286/1999). Dal dettato del legislatore, si deduce che il
controllo strategico è per sua natura ex ante, sostanziandosi nel monitoraggio delle
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congruenze tra indirizzo politico (così come espresso negli atti del MIUR, dell’Anvur e
degli organi volitivi dell’Ateneo) e scelte dell’Amministrazione;
b) In secondo luogo, in riferimento specifico al Piano della Performance la Civit/Anac è
molto chiara: “il Piano della performance è redatto con il coordinamento ed il supporto
metodologico dell'OIV, in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, ai sensi
dell'art. 15, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 150/2009, sulla base delle linee guida emanate
dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT), con delibera n.112 del 28/10/2010 (Struttura e modalità di redazione
del Piano della Performance) e n.1 del 5/1/2012”.
Preso atto delle criticità che affliggono anche il Piano 2014, analogamente a quello 2013, il
Nucleo auspica che a partire dal prossimo ciclo di programmazione, relativo all'anno 2015, si
dispieghi in pieno un nuovo indirizzo politico di Ateneo che da un lato rispetti i tempi fissati dalla
legge e dall'Anac (se si vuole dare un significato sostanziale allo stesso concetto di
programmazione) e, inoltre si realizzi la più volte auspicata integrazione tra Organi di Ateneo,
Direzione Generale e Nucleo stesso nella predisposizione del documento.
Si rammenta altresì che la delibera Civit n. 123 del 2010 ha chiarito che il Nucleo di
Valutazione deve formulare la proposta della valutazione annuale - prevista ai sensi dell’art. 14,
comma 4, lettera e) del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 - nei confronti dei soggetti ai quali l’organo
di indirizzo politico-amministrativo ha assegnato gli obiettivi.
Il Nucleo si riserva nel futuro, previa analisi più dettagliata, di segnalare eventuali
integrazioni e modifiche che potranno essere successivamente recepite nel Piano 2014, così come
previsto all’art. 10 c.3 del D. Lgs. 150/2009 che recita: “Eventuali variazioni durante l’esercizio
degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono
tempestivamente inserite nel piano della performance”.

5. Art. 23 comma 1 L. 240/2010 - Valutazione curricula docenti
Con riferimento alle pervenute richieste di parere per affidamenti senza procedura selettiva
si procede alla verifica della coerenza tra le competenze richieste e gli elementi qualificanti del
profilo dei candidati.
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Il Nucleo esamina singolarmente i Curricula dei docenti del Master di I livello in
Riabilitazione uro-ginecologica a.a. 2013-2014 del dipartimento MESVA:


Bollettini Isabella: PARERE POSITIVO



Cipolletti Vincenzo: PARERE POSITIVO



Di Pierro Ezio Domenico: PARERE POSITIVO



Di Silvestre Luana: PARERE POSITIVO



Galassi Paolo: PARERE POSITIVO



Marcozzi Anna: PARERE POSITIVO



Marinaro Antonio: PARERE POSITIVO



Pace Gianna: PARERE POSITIVO



Ranieri Maurizio: PARERE POSITIVO



Tonelli Massimo: PARERE POSITIVO

Il Nucleo esamina singolarmente i Curricula dei docenti del Master di II livello in
psiconeuroendocrinoimmunologia e scienze della cura integrata a.a. 2013-2014 del dipartimento
MESVA:


Bottaccioli Francesco: PARERE POSITIVO



Carosella Antonia: PARERE POSITIVO



Lazzari David: PARERE POSITIVO



Legnani Walter: PARERE POSITIVO



Minelli Andrea: PARERE POSITIVO



Palmisano Antonella: PARERE POSITIVO



Risi Paola Marina: PARERE POSITIVO



Roncella Adriana: PARERE POSITIVO

Il Nucleo esamina singolarmente i Curricula dei docenti del Master in Epidemiologia
Valutativa, Impatto Sanitario e Qualità Aziende Sanitarie a.a. 2013/2014 del dipartimento DISCAB:


Pasqualetti Patrizio: PARERE POSITIVO
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Pagliani Tommaso: PARERE POSITIVO



Vitullo Felice: PARERE POSITIVO



Silveri Giancarlo: PARERE POSITIVO



Masciovecchio Patrizia: PARERE POSITIVO

Il prof. Recchioni rileva il lasso di tempo intercorso tra la data alla quale il Consiglio di
Dipartimento DISCAB ha approvato l’affidamento diretto ai suddetti docenti (18 marzo 2014) e la
data di richiesta di parere al Nucleo (13 giugno 2014).

6. Varie ed eventuali
Non essendoci altro da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 17:30.
L’Aquila, 17 luglio 2014

Il Segretario

Il Coordinatore

F.to Sig.ra Ida Del Cotto

F.to Prof. Marco Recchioni
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