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AL Direttore Generale
e, p.c.
Al Magnifico Rettore
Ai Componenti il Nucleo di Valutazione di Ateneo
LORO SEDI

Oggetto: “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” (SMVP) dell’Università degli
Studi di Brescia trasmesso con nota della Direzione Generale prot. n. 15036 del 22 Gennaio 2020
In risposta alla nota in oggetto si comunica che il Nucleo di Valutazione di Ateneo, riunitosi venerdì
24 gennaio 2020 in seduta telematica a mezzo scambio di messaggi di posta elettronica ai sensi
dell’art. 3 del “Regolamento per la disciplina delle riunioni e delle procedure di concorso per candidati
residenti all’estero, in modalità telematica”, ha preso in esame al punto 2 dell’ordine del giorno il
documento in oggetto, sul quale nella sua funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
è tenuto ad esprimersi ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, così come
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 74.
Si ricorda che la seduta è stata preceduta da un’attività istruttoria, nella quale il Presidente ed il prof.
Luca Bisio, membro del Nucleo delegato a istruire le procedure e guidare le attività previste per gli
OIV relativamente alla gestione del ciclo di performance, hanno avuto un incontro con la S.V. in data
21 gennaio 2020 per discutere gli orientamenti seguiti nella redazione del SMVP trasmesso in
versione preliminare in data 13 gennaio 2020 con prot. n. 4187, avanzando contestualmente alcune
richieste di chiarimento e suggerendo alcune modifiche.
Presa visione della citata documentazione, rispetto alla quale il Presidente, accertato il recepimento
delle suddette modifiche, ha formulato le seguenti considerazioni:
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•

il SMVP conferma l'adozione di un criterio di valutazione della performance organizzativa basato
sul principio dell’auto-valutazione, con un’articolazione temporale collegata all’esercizio,
specificando i meccanismi per gestire eventuali rimodulazioni in corso d’anno. Rinvia ad
un'ulteriore futura revisione del SMVP la valutazione di metodologie che amplino la platea dei
soggetti valutatori;
l’assegnazione degli obiettivi individuali segue una logica a “cascading”, che assicura da un lato
il collegamento con gli obiettivi strategici dell’Ateneo e dall’altro il contradditorio tra l’interessato
ed il diretto superiore gerarchico, rivedendo adeguatamente l’eventuale procedura di
conciliazione;
il processo di valutazione individuale è definito nei ruoli e nei metodi, ed è supportato dal ricorso
ad un applicativo specifico integrato nel sistema di gestione del personale;

il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV, in accordo col Presidente, ha espresso parere
positivo all’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” di cui in oggetto,
reiterando l'invito all'Amministrazione a conformarsi alle indicazioni contenute a pag. 2 della “Nota
di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” dell’ANVUR e, quindi, a prevedere
che una eventuale futura revisione del SMVP avvenga con congruo anticipo rispetto all’adozione del
Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza.
Cordiali saluti
Il Presidente
Prof. Raffaele Miniaci
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

