UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale telematico n. 1

Seduta del 27 gennaio 2020

Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemila venti, alle ore 12.00, visto il Regolamento di
Funzionamento (Art. 7 comma 3), si è riunito, giusta convocazione prot. n. 826/II/20 del 21.2.2020, in
seduta telematica, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - circolare FP n. 79054 del
18.12.2019: parere/assenso;
3. Varie ed eventuali.
Il prof. Paolo Tartaglia Polcini, in qualità di Coordinatore, constata la presenza di:
prof.ssa Barbara Cafarelli
prof. Pasquale Chiacchio
avv. Piermassimo Chirulli
prof. Luigino Filice
dott. Francesco Lorusso
Il Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione
dei punti iscritti nell’ordine del giorno.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Renata Brienza, Responsabile dell'Ufficio di
supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.
1. Comunicazioni;
Il Coordinatore comunica che il Direttore Generale ha trasmesso il documento “Piano strategico di Ateneo
2019-2020” che sarà portato in approvazione negli Organi di Governo, i prossimi 28 e 29 gennaio 2020.
2. Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - circolare FP n. 79054 del
18.12.2019: parere/assenso;
Il Coordinatore riferisce che:
-

il D.lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 recante “Modifiche al D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009", in
particolare l’art. 7 co. 1 del predetto D.lgs. n. 150/2009, relativo al sistema di misurazione e
valutazione della performance, precisa che “Le amministrazioni pubbliche …. adottano e aggiornano
annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e
valutazione della performance”;

-

l’ANVUR, nella sua “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018 - 2020” del
20.12.2017, ritenne che “il SMVP dovrebbe essere aggiornato con un ragionevole margine di anticipo rispetto
all’emanazione del Piano integrato, vale a dire prima del processo che porta ad una sua coerente definizione (…).
Non è ammissibile l’emanazione del Piano senza che sia in vigore un SMVP approvato con parere vincolante del
NdV-OIV”.

-

l’Università degli Studi della Basilicata ha approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance, attualmente vigente, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 31.1.2018,
recependo le indicazioni provenienti dal Nucleo di Valutazione;

-

con la Circolare n. 980 del 9 gennaio 2019, il Dipartimento della Funzione Pubblica, precisa, tra
l’altro, che “Qualora, l’amministrazione ritenga non vi sia l’esigenza di aggiornare il SMVP occorre comunque
fare una comunicazione allo scrivente Ufficio, previa acquisizione dell’assenso dell’OIV (…).”;
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-

lo scorso anno l’Amministrazione ritenne non ci fossero esigenze di aggiornamento del SMVP
per l’anno 2019, in quanto coerente con il redigendo Piano integrato della performance 2019 2021 ed il Nucleo espresse, nella seduta del 25 gennaio 2019, parere favorevole;

-

con mail del 21 gennaio 2020, la Direzione Generale dell’Università degli Studi della Basilicata ha
trasmesso al Nucleo di Valutazione la nota prot. n. 690/II/20 del 20.1.2020, nella quale si
comunica che l’Ateneo “conferma la vigente versione del Sistema di Misurazione e valutazione
della Performance di Ateneo”, chiedendo a questo Nucleo di valutazione di esprimersi in merito.
In particolare, il Direttore generale precisa che “Anche per l’anno 2020, l’Amministrazione ha
inteso non procedere all’aggiornamento del vigente Sistema, in quanto il Piano integrato della
performance 2020 - 2022, che andrà in approvazione nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del prossimo 29 gennaio, non è stato sostanzialmente modificato nella sua
struttura; si ritiene pertanto che il vigente S.M.V.P. possa ancora rappresentare una valida
modalità di raccordo con detto Piano e sia funzionale a favorire un miglioramento continuo, in
termini di efficienza, di efficacia e di qualità delle prestazioni erogate al fine del raggiungimento
degli obiettivi strategici di didattica, ricerca e terza missione”.
Viene poi segnalato che “Inoltre, il contratto decentrato di Ateneo - oggetto di confronto in
delegazione trattante e in fase di avanzata stesura - fa riferimento, per la valutazione dei premi
correlati alla performance organizzativa ed individuale, a tale sistema; si intende pertanto farne
dispiegare pienamente l’efficacia in termini organizzativi/gestionali e, solo successivamente,
procedere alle eventuali modifiche con effetti sul 2021.”

Il Coordinatore apre la discussione al termine della quale chiede ai componenti del Nucleo di Valutazione
in funzione di OIV di esprimersi in merito.
Il NUCLEO di VALUTAZIONE,
VISTO

il Dlgs. n. 150 del 27.10.2009;

VISTO

il Dlgs. n. 74 del 25.5.2017;

VISTE

le “Linee Guida ANVUR sulla gestione integrata del Ciclo della Performance del
2015”;

VISTA

la nota ANVUR del 3.7.2017, “Modifiche al decreto 150/2009 e implicazioni
per il comparto università e ricerca”;

VISTA

la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018 -2020”
approvata dal Consiglio direttivo dell’ANVUR il 20.12.2017;

VISTA

la nota circolare del dipartimento della Funzione Pubblica “Aggiornamento
dei Sistemi di Misurazione e valutazione della performance” n. 79054 del
18.12.2019;

ESAMINATA

la documentazione in atti,

TENUTO CONTO

di quanto emerso nel corso della discussione e dalla verifica formale della
documentazione;
all’unanimità,

-

ritenendo che, in base all’analisi documentale svolta e sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente, le motivazioni addotte dall’Università della Basilicata per non procedere ad alcuna
modifica del vigente SMVP siano adeguatamente fondate, esprime il suo assenso (ai sensi della
suddetta Circolare 9 gennaio 2019, n. 980).
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Infine,
-

ricorda all’Amministrazione che, ai sensi della Circolare citata in premessa, occorre comunque
fare una comunicazione alla Funzione Pubblica del mancato aggiornamento e darne evidenza sia
nel Portale della Performance sia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di Ateneo;

-

dispone che l’ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al PQA, dia tempestiva trasmissione
del presente estratto ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di funzionamento del Nucleo di
Valutazione, alla Rettrice ed al Direttore Generale per opportuna conoscenza e agli eventuali
uffici interessati per gli adempimenti di propria competenza.

Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.28 del giorno 27 gennaio 2020.
Il Segretario
(Renata Brienza)
f.to Renata Brienza

Il Coordinatore
(prof. Paolo Tartaglia Polcini)
f.to Paolo Tartaglia Polcini

