NUCLEO DI VALUTAZIONE
V ER B A L E N°

01

DAT A E D O R A

23 g en n ai o 2 01 9 o r e 9. 3 0

S ED E

Via Calepina 14, Trento

Sono presenti alla seduta:
MARIA BERGAMIN

Presidente

P (tc)

ALBERTO BACCINI

Componente esterno

P

FRANCO DALFOVO

Componente

P

GIUSEPPE ESPA

Componente

P

EMANUELA STEFANI

Componente esterno

P (tc)

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc/tc) = in video/teleconferenza

Ordine del giorno
OMISSIS

3. Parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
OMISSIS
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta
OMISSIS
Si passa alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno: “Parere sul Sistema di Misurazione
e Valutazione della Performance”.
La Presidente formula alcune osservazioni relative alla proposta di SMVP presentata, e in
particolare la necessità di aggiornare annualmente il documento, l’opportunità di anticipare la tempistica di
assegnazione degli obiettivi alle Direzioni e a cascata a tutto il personale con responsabilità.
Al termine di ampia discussione,
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Visto il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”, e le modifiche introdotte dal D. lgs. 75/2017;
Visti gli artt. 7, 8, 9, 14 e 30 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come
modificati dal D. lgs. 74/2017;
Visto l’art 7 comma 1 del D. lgs 150/2009, così come modificato dal D. Lgs74/2017, che prevede che le
amministrazioni pubbliche adottino e aggiornino annualmente, previo parere vincolante dell’organismo
Indipendente di valutazione, il sistema di misurazione e valutazione della performance;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”;
Vista la Legge 98/2013, che ha integrato l'art.13, comma 12, del D. lgs 150/2009, prevedendo che “il sistema
di valutazione delle attività amministrative delle università e degli Enti di ricerca ex D. Lvo 213/2009 è
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svolto dall'ANVUR nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 ed in conformità con i poteri di indirizzo della
commissione di cui all'art. 5 citato dal D. lgs 150/2009”, ora ANAC;
Visto il D. lgs 90/2014 all’art. 19, comma 9 con cui “Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
Viste le “Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e
degli enti pubblici di ricerca italiani” (delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 2015) e la “Nota di indirizzo
per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” (approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in
data 20/12/2017);
Considerate le osservazioni del Nucleo di Valutazione/OIV sul Sistema dello scorso anno e il loro
recepimento da parte dell’amministrazione;
Visto il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019” inviato
dall’Amministrazione il 09/01/2018;
Con voto unanime;
Delibera
1) di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della
performance 2019”;
e raccomanda
1) che la redazione delle schede degli obiettivi individuali per i dirigenti e per i secondi livelli siano definite
contestualmente alla redazione del piano integrato ed entro il mese di gennaio;
2) è auspicabile che il piano integrato sia definito contestualmente al Bilancio di Previsione poiché la
posticipazione, anche se prevista dalle linee guida ANVUR, indica che il percorso parte dalle risorse per
poi definire gli obiettivi in contraddizione con quanto indicato nella premessa delle linee guida.

OMISSIS

Null’altro essendo all’ordine del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
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