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Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità per l’anno 2014

1 INTRODUZIONE
Il D.L. n. 69/2013 ha previsto, tra l’altro, che sia di competenza dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) anche la valutazione delle attività amministrative degli Atenei
riferite al ciclo della performance.
In data 14/04/2015, con specifiche linee guida, la suddetta Agenzia ha comunicato che “L’ANVUR già a

partire dall’anno 2015, richiede di unire in un unico documento la Relazione dei NdV con quella degli OIV
prevista dal d.lgs. 150/09 all’art. 14, c. 4, lett. a)1 … “.
In data 8 luglio 2015 il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Udine ha approvato la propria
Relazione annuale per l’anno 2014, composta anche dalla sezione “Valutazione della performance” che si
riporta nel paragrafo successivo e in base al quale, come richiesto dall’ANVUR, il Nucleo di Valutazione, nelle
sue funzioni di OIV, adempie anche a quanto richiesto dal d.lgs. 150/09 all’art. 14, c. 4, lett. a), con specifico
riferimento alla Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione per l’anno 2014.

1

In particolare in base all’art. 14, c. 4, lett. a) del d.lgs. 150/09, l’Organismo indipendente di valutazione della

performance – OIV (ovvero, per gli Atenei, il Nucleo di Valutazione nelle sue funzioni di OIV) “monitora il

funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora
una relazione annuale sullo stato dello stesso”.
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1. Valutazione della performance

Nel 2014 il NdV dell’Università degli Studi di Udine, nelle sue funzioni di OIV e in conformità con quanto
previsto dal D.Lgs. n. 150/2009 ha svolto compiti di monitoraggio, di attestazione e validazione, tesi a
contribuire al miglioramento complessivo della performance dell’Ateneo e a renderla maggiormente
trasparente e condivisa quanto ad azioni e obiettivi.
In particolare, l’attività del Nucleo può essere così sintetizzata:
Adempimenti previsti per gli OiV dalle Delibere A.N.A.C./CiVIT n. 50/2013 e n. 77/2013, aventi
scadenza 31 gennaio 2014, inerenti agli obblighi di pubblicazione nel sito web di Ateneo per l’anno
2013. Il monitoraggio è stato effettuato dal Servizio Sviluppo e controllo direzionale su indicazione e in
accordo con il NdV e sarà replicato con cadenza almeno annuale. Gli esiti del monitoraggio hanno fatto
emergere un sensibile miglioramento rispetto all’anno precedente, con riferimento alla completezza e
alla qualità delle informazioni disponibili. Gli esiti del monitoraggio e le indicazioni del Nucleo
propedeutiche a un ulteriore miglioramento degli obblighi di pubblicazione nel sito web sono stati
comunicati anche alla Responsabile della Trasparenza e al Direttore Generale.
Parere quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), in merito alla procedura di adozione del
Codice di Comportamento dell’Università di Udine secondo le modalità previste dalla Delibera A.N.AC.
n. 75/2013. Il Nucleo ha esaminato il primo Codice di Comportamento adottato dall’ateneo, secondo le
modalità previste dalla Delibera A.N.AC. n. 75/2013. A seguito delle verifiche di conformità alle linee
guida predisposte dall’ANAC, il NdV, con apposita deliberazione trasmessa anche al Responsabile della
Trasparenza e al Direttore Generale, ha segnalato le integrazioni ritenute necessarie per poter
considerare il Codice aderente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità per l’anno
2013, prevista dall’art. 14, comma 4, lett. a) e lett. g), D.Lgs. n. 150/2009. La Relazione è stata
predisposta in linea con quanto previsto dalle delibere CiVIT n. 4/2012 e n. 23/2013. Le considerazioni
e le indicazioni espresse dal NdV, con riferimento anche alla performance organizzativa e individuale,
alle infrastrutture di supporto, ai sistemi informativi e agli standard della qualità, sono state
comunicate al Direttore Generale e presentate al Consiglio di Amministrazione.
Relazione sul monitoraggio avvio ciclo della performance 2014 di cui all’art. 4, comma 2, lett. c),
D.Lgs. n. 150/2009. Il NdV ha esaminato il Piano della performance 20142016 e ha effettuato il
monitoraggio avendo come riferimento il documento CiVIT/ANAC “Modalità di svolgimento del
monitoraggio di avvio del ciclo della performance: il ruolo dell’OIV” contenente anche una scheda
standard articolata su tre livelli, da utilizzare per il monitoraggio, e una scheda per “informazioni di
sintesi relative agli obiettivi operativi presenti nel Piano della performance e non desumibili dai dati
inseriti dalle amministrazioni nel Portale della Trasparenza”. La Relazione sul monitoraggio è stata
inviata al Direttore Generale e presentata al Consiglio di Amministrazione.
Validazione della Relazione sulla performance dell’anno 2013 ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 150/2009. Il NdV ha confrontato le risultanze della Relazione sulla performance 2013 con
quanto previsto dal Piano della performance 20132015 e con i contenuti del Bilancio Unico di Ateneo
per l’esercizio 2013. La validazione è stata trasmessa anche al Direttore Generale e presentata al
Consiglio di Amministrazione.
Monitoraggio Premialità per l’anno 2013 di cui alla Delibera ANAC n. 23/2013. Il NdV, in aderenza a
quanto previsto dalla delibera CiVIT/ANAC n. 23/2013 ha effettuato “il monitoraggio sull’applicazione
degli strumenti di valutazione della performance”, avendo come riferimento l’“Allegato 3” alla suddetta
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delibera. Tale allegato, contenente “il monitoraggio sulla valutazione del grado di conseguimento degli
obiettivi individuali e sull’erogazione dei premi, relativo al ciclo della performance dell’anno 2013” è
stato trasmesso al Direttore Generale e alla Responsabile dell’Area Organizzazione e personale.
Il documento ANVUR “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università
statali italiane” è stato esaminato dalla Direzione Generale e i contenuti sono stati presentati al
Consiglio di Amministrazione che ne ha condiviso l’impostazione di base che mette in relazione la
performance amministrativa e i processi della didattica e della ricerca, all’interno di un quadro
strategico generale dal quale emerge l’esigenza di dare una prima visione “unitaria” degli strumenti di
pianificazione e programmazione.
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