Riunione del 3 dicembre 2018
Il giorno 3 dicembre 2018, alle ore 10.30, presso la sala Commissioni della
Sapienza Università di Roma, si è riunito il Nucleo di Valutazione di Ateneo,
per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Approvazione verbali seduta precedente
Comunicazioni
Relazione annuale del Nucleo: follow up
Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance
Varie ed eventuali

Sono presenti: Cristiano Violani (coordinatore), Alessandra Gasparri, Andrea
Graziosi, Nadir Maraldi, Ruggero Matteucci (componenti).
Partecipano alla riunione: Giuseppe Foti (capo ufficio supporto strategico e
programmazione) e Tiziana Carini, Irene Giaconi, Giuditta Filomena
(collaboratrici ufficio di supporto).
Assenti giustificati: Tommaso Agasisti, Bal Manuel Ismail Farag, Luca
Lucchetti, Gabriella Salinetti.
Coordina la riunione il prof. Cristiano Violani.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da Tiziana Carini.
omissis
4. Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance
4.1 Si ricorda che nella scorsa riunione il Nucleo aveva esaminato la bozza del
documento relativo all’aggiornamento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance (SMPV) in attuazione dell’ultima riforma della
Pubblica Amministrazione (L.124/2015) che dispone che … le amministrazioni
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tal

1

fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’OIV, il Sistema
di misurazione e valutazione della performance. In tale riunione il Nucleo aveva
rinviato l’approvazione del Nucleo al fine di acquisire ulteriori informazioni.
Il dott. Foti illustra il documento, già condiviso con il Coordinatore e con i
referenti della sezione performance, e integrato con le informazioni richieste.
Ricorda che il nuovo SMVP di Sapienza è un documento che aggiorna quello
attualmente in uso con l’inserimento delle più recenti novità introdotte sia a
livello normativo che a livello di contrattazione integrativa interna all’Ateneo,
e che rappresenta l’insieme di “regole” che saranno applicate nel corso del
2019 per la gestione del ciclo della performance.
Dopo un attento esame del documento, il Nucleo rinnova l’apprezzamento per
un lavoro che, nel descrivere puntualmente i meccanismi della gestione del
ciclo della performance in Sapienza, recepisce al suo interno – oltre agli
adempimenti previsti dalla normativa – molte delle raccomandazioni già
espresse dal Nucleo stesso nel corso degli ultimi anni e riporta alcune
innovazioni che contribuiscono a favorire i processi di valutazione della
performance ai vari livelli di responsabilità.
Il Nucleo ritiene che il nuovo SMVP ben descriva le connessioni tra le strategie
e la programmazione operativa e finanziaria e che i meccanismi riportati siano
coerenti con l’idea di un percorso virtuoso che coinvolga tutto il personale
dell’Ateneo, nella sua componente accademica e amministrativa, verso un
miglioramento costante e continuo. Il Nucleo ritiene tuttavia che ci siano
ancora dei margini di miglioramento e, considerando che l’obbligo di
aggiornamento annuale del Sistema introdotto dalla recente revisione
normativa offre l’occasione di inserire progressivamente gli affinamenti
necessari, suggerisce di avviare utili riflessioni in merito all’elaborazione di un
sistema che permetta di assegnare diversi pesi agli obiettivi delle Aree, sia con
riferimento alla loro effettiva rilevanza per il raggiungimento dei singoli
obiettivi del DG, sia con riferimento al ruolo svolto da ciascuna Area per il
raggiungimento dell’obiettivo stesso (“leader” o “contributore”).
In particolare, il Nucleo suggerisce che l’Amministrazione valuti l’opportunità
di istituire un gruppo di lavoro che possa, sin dal principio del 2019, studiare
modalità condivise di innovazione del SMVP da applicarsi per il 2020.
Al termine, sulla base della documentazione esaminata e su quanto discusso,
il Nucleo esprime parere favorevole all’adozione del documento “Sistema di
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misurazione e valutazione della performance aggiornamento 2018” di
Sapienza, da utilizzarsi per il ciclo della performance 2019.
omissis
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 14.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to Tiziana Carini

Il Coordinatore
f.to Cristiano Violani
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