Riunione dell’11 gennaio 2021
Il giorno 11 gennaio 2021 alle ore 10.30 si è riunito in modalità telematica,
tramite piattaforma Google Meet, il Nucleo di Valutazione di Ateneo per
discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Aggiornamento annuale SMVP
4. ore 12.10 Audizione con la Facoltà di Medicina e Psicologia
5. Varie ed eventuali
Sono collegati: Cristiano Violani, Giorgio Alleva, Maria Barilà, Guido
Capaldo, Lucio Cocco, Pierluigi Donia, Andrea Graziosi, Antonio Lodise,
Paolo Ridola.
Per l’ufficio di supporto sono collegati: Giuseppe Foti (capo ufficio supporto
strategico e programmazione), Tiziana Carini, Antonella Costanzo, Denise De
Marco, Michela Proietti, Roberta Ribecco, Gianluca Sbardella, Bruno
Sciarretta, Giovanni Screpis, Susanna Squillaci (collaboratori ufficio di
supporto).
Coordina la riunione il prof. Cristiano Violani.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da Tiziana Carini.
omissis
3. Aggiornamento annuale SMVP
3.1 Il Coordinatore ricorda che il Nucleo di Valutazione nella sua funzione di
OIV, è tenuto a esprimere un parere vincolante sull’aggiornamento annuale
del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) ai sensi
del D. Lgs. 74/2017.
Tale adempimento è propedeutico alla sua applicazione al nuovo ciclo della
performance 2021 (che verrà avviato dal Piano della performance integrato, da
adottare e pubblicare entro il 31 gennaio p.v.).

1

Sull’argomento, il Coordinatore ricorda che il SMVP di Sapienza era stato
adeguato, modificato e integrato a fine 2018 (per l’applicazione al ciclo 2019),
e che in quell’occasione il Nucleo aveva espresso un parere positivo circa la
sua adozione. Lo stesso SMVP è stato poi considerato dall’Ateneo ancora
valido per il ciclo 2020, non necessitando di modifiche sostanziali; anche in
quell’occasione, il Nucleo ha condiviso tale scelta ed ha espresso parere
favorevole, anche sulla base delle indicazioni del Dipartimento della Funzione
Pubblica che prevedevano la possibilità di non procedere con l’aggiornamento
annuale qualora le Amministrazioni non ne ravvisassero l’esigenza e l’OIV
esprimesse il proprio assenso.
Per quanto riguarda il SMVP da applicarsi al 2021, anche recependo alcuni
suggerimenti del NVA e indicazioni della normativa, l’Ateneo ha deciso di
apportare alcune modifiche al documento vigente per il 2020. In particolare, si
tratta delle modifiche e integrazioni riassunte nella nota metodologica
presentata e illustrata dal dott. Foti (all.1 al presente verbale), che di seguito si
sintetizzano:
1. Integrazione di una delle dimensioni dei comportamenti organizzativi dei
direttori di area: vi si aggiunge un riferimento alla gestione del lavoro
agile, al fine di tenere conto di questa importante novità che ha
profondamente mutato il contesto in cui le prestazioni lavorative vengono
svolte e che di certo si estenderà per buona parte del 2021. Nell’occasione
viene anche corretto un refuso nella tabella dei descrittori
comportamentali.
2. Inserimento della dimensione customer satisfaction con conseguente
rimodulazione delle percentuali della valutazione dei direttori di area,
riducendo la parte relativa al conseguimento degli obiettivi gestionali, al
fine di tenere conto, oltre al conseguimento degli obiettivi del Piano della
Performance, della qualità dei servizi percepita dagli stakeholder
evidenziata da rilevazioni di customer satisfaction. Il nuovo Sistema
prevede quindi una quota del 65% per il conseguimento degli obiettivi
gestionali e – a livello sperimentale – una quota del 5% per la customer
satisfaction (con una clausola che la sospende nel caso di una non
sufficiente partecipazione allʹindagine Good Practice su cui si baserà la
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rilevazione per il 2021), con l’ipotesi di aumentarne progressivamente il
peso.
3. Una terza ulteriore modifica è introdotta con riferimento alla
determinazione delle fasce di merito per i dirigenti ai sensi del nuovo
CCNL 2016‐2018.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Nucleo esprime parere favorevole
all’utilizzo ‐ a valle della formale approvazione del documento da parte del
Consiglio di Amministrazione di Sapienza ‐ del SMVP di Sapienza con le
modifiche e integrazioni sopra descritte da applicarsi al ciclo della
performance 2021.
omissis
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.45.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
(f.to Tiziana Carini)

Il Coordinatore
(f.to Cristiano Violani)
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