Approvato seduta stante

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

VERBALE n. 1
Seduta del 24 gennaio 2020

Il giorno 24 gennaio 2020, alle ore 15,15, a seguito di regolare convocazione da parte del Rettore del
17.01.2020, si riunisce il Nucleo di Valutazione di Ateneo del Politecnico di Bari, nominato con D.R. n. 885
del 18.12.2019, presso la Sala Consiliare dell'Amministrazione centrale, per la discussione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Insediamento Nucleo di Valutazione triennio 2019/2022;
Aggiornamento annuale del SMVP: parere vincolante del Nucleo di Valutazione in funzione di OIV.
(D.lgs. 150/2009 – art. 7 co. 1);
Validazione indicatori programmazione triennale 2019-2022;
Agenda delle riunioni per il 2020

Sono presenti:
il prof. Massimo CASTAGNARO – Coordinatore (in collegamento telematico);
la prof.ssa Angela BARBANENTE;
il prof. Marcantonio CATELANI;
il prof. Mario LATRONICO;
il sig. Pasquale RAMPINO, rappresentante degli studenti.

Risultano assenti giustificati :
la dott.ssa Marcella GARGANO;
il dott. Antonio ROMEO
Preside la seduta il Magnifico Rettore, prof. Francesco Cupertino ed è presente, altresì, il Direttore Generale,
dott.ssa Anna Sirica. Partecipano, su invito, del Rettore, la prof.ssa Loredana Ficarelli, Prorettore vicario, il
prof. Fabio Fatiguso, Prorettore e presidente del Presidio della Qualità di Ateneo, il prof. Giuseppe
Pascazio, Prorettore con delega alla ricerca, il prof. Vincenzo Spagnolo, Prorettore con delega alla terza
missione e trasferimento tecnologico.
Sono presenti a supporto tecnico dell’Organismo la Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli responsabile del
Settore Pianificazione e Valutazione, che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante.
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Accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, alle ore 15,20
sono dichiarati aperti i lavori del Nucleo di Valutazione.
OMISSIS

2.

Aggiornamento annuale del SMVP: parere vincolante del Nucleo di Valutazione in funzione di
OIV. (D.lgs. 150/2009 – art. 7 co. 1)
La dott.ssa Vaccarelli ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.lgs. n. 150/2009, le amministrazioni
pubbliche provvedono annualmente ad aggiornare i propri Sistemi di Misurazione e Valutazione della
Performance, previa acquisizione del parere vincolante dell’OIV. A tal fine, il Settore Pianificazione e
Valutazione in data 21 gennaio 2020 ha trasmesso a tutti i componenti del nucleo un documento di autoanalisi sullo stato di funzionamento dell’attuale SMVP (Allegato n. 1), evidenziandone i punti di forza e di
criticità e le ipotesi di futuri interventi migliorativi da attuare in un arco temporale pluriennale (2020 –
2022).
La dott.ssa Vaccarelli informa inoltre che il Politecnico di Bari, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 31 gennaio 2018, ha provveduto a revisionare il proprio SMVP che ha trovato la sua
prima applicazione con l’esercizio della valutazione relativa all’anno 2018 e consuntivata nella Relazione
della performance 2019.
Tale Sistema recepiva le novità introdotte dal D.Lgs. n. 74/2017 (c.d. Riforma Madia), con particolare
riferimento all’utilizzo dell’ascolto dell’utenza, all’integrazione del ciclo della performance con il ciclo di
bilancio e al peso prevalente assegnato alla performance di struttura nella valutazione di dirigenti e
responsabili di UO. Tuttavia, in sede di prima applicazione dello stesso, sono emerse alcune criticità
riportate dettagliatamente nel documento sottoposto all’esame del NdV.
Il Direttore Generale informa che, in questa fase di transizione e di rinnovo della Governance e del NdV,
l’Ateneo non ha intenzione di apportare modifiche per l’anno 2020 all’attuale impianto del SMVP-revisione
2018, che viene considerato ben strutturato e con adeguato recepimento delle novità della riforma Madia.
Inoltre, solo di recente (delibera del 18.12.2019) il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di confermare,
anche per l’anno 2020, le mission e gli obiettivi strategici individuati nel Piano Strategico 2017-2019.
Nel documento di auto-analisi sono esplicitate alcune ipotesi di interventi correttivi finalizzati, da un lato a
migliorare alcuni meccanismi applicativi del Sistema, dall’altro, a rendere maggiormente efficace il SMVP,
di modo che possa costituire un vero strumento gestionale. Tra queste, riveste particolare importanza la
revisione strutturata del processo di pianificazione integrata, finalizzata ad una migliore armonizzazione del
ciclo di pianificazione strategica con il ciclo della performance e quello di budgeting, consentendo di
superare gli attuali limiti del sistema, di assicurare la giusta declinazione degli obiettivi strategici negli
obiettivi operativi del Piano Integrato e di migliorare la qualità del meccanismo di cascading degli obiettivi
e l’allocazione delle risorse. La dott.sa Sirica comunica che, a supporto di tale processo, sono state avviate le
procedure per l’acquisito di un software destinato alla gestione informatizzata dell’intero ciclo e il
monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori strategici ed operativi.
La dott.ssa Sirica, informa il NdV circa l’avvio del ciclo della pianificazione integrata per il 2020 di
definizione degli obiettivi operativi con il coinvolgimento dei responsabili delle U.O. interessate, che si
concluderà non prima della seconda decade di febbraio, per tener conto, in questa fase, anche degli obiettivi
strategici individuati nell’ambito della programmazione triennale di cui al D.M. 989/2019 Di conseguenza,
l’adozione del Piano Integrato 2020-2022 avverrà successivamente alla data di scadenza prevista di cui
all’art. 10, co. 1, lettera a) del D.lgs n. 150/2019 Di tale ritardo, si darà comunicazione attraverso il Portale
della Performance, così come comunicato con nota del 17 gennaio 2020 dal Dipartimento della Funzione
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Pubblica. Il NdV, in considerazione dei motivati ritardi dichiarati dal DG e comunicati al Dipartimento della
Funzione Pubblica nell’adozione del piano integrato, chiede all’amministrazione di essere costantemente
informato sullo stato di avanzamento della redazione del piano, anche al fine di poter fornire eventuale
supporto all’amministrazione.
Al termine dell’intervento del Direttore Generale, il NdV, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. n.
150/2009, vista l’analisi valutativa sul funzionamento del SMVP e ritenute condivisibili le motivazioni
addotte dall’Ateneo, esprime parere favorevole rispetto alla proposta dell’Ateneo di non procedere
all’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Politecnico di
Bari, confermando anche per l’anno 2020 l’impianto stabilito dal SMVP– revisione 2018.

OMISSIS
Alle ore 16,35, terminata la discussione sugli argomenti all’ordine del giorno, il Coordinatore dichiara
chiusa la seduta.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Magnifico Rettore
Presidente della riunione per il punto 1)
f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino

Il Segretario
f.to Dott.ssa Maria Rosaria Vaccarelli

Il Coordinatore
Nucleo di Valutazione di Ateneo
f.to Prof. Massimo Castagnaro
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