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NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Parere del NdV/OIV sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance (SMVP) dell’Università degli Studi di Roma
“Foro Italico”
Il Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, in
qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’artt. 7, 8, 9 e 14 del
D.Lgs. n.150/2009 e ss.mm.ii. e delle delibere ANAC n. 104/2010, n. 114/2010 e n. 1/2012 paragrafi 3 e 4, tenendo in considerazione, le Linee guida per il SMVP del 29/12/2017, le Linee
guida per la misurazione e valutazione della performance individuale del 20/12/2019, entrambe
emesse dal Dipartimento della Funzione Pubblica e la Nota Circolare riportante le indicazioni in
merito all’aggiornamento annuale del SMVP dallo stesso Dipartimento il 18/12/2019, ha preso
in esame l’aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – anno 2021, inviata dalla Direzione Generale
in data 21/01/2021 Prot. n. 0000306.
Richiamati i precedenti pareri espressi dal NdV/OIV (Prot. n. 18/002603 - Prot. n. 19/003977
- Prot. n. 20/0000455).
Il NdV/OIV ha effettuato la propria valutazione sulla base degli accertamenti ritenuti
opportuni, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi in particolare nei seguenti
documenti:
1. Relazione del Direttore Generale al Piano Performance anno 2019, approvata dal CdA
con Delibera n. 17 del 29/05/2020 (Rep. Delibere n. 105/2020);
2. Validazione del NdV, in qualità di OIV, alla Relazione del Direttore Generale al Piano
Performance anno 2019 del 08/06/2020 (Prot. n. 20/0002478);
3. Feedback al Piano Integrato delle Performance 2017-2019 (09102017) da parte
dell’ANVUR;
4. Verbale dell’incontro tra il Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del
Piano Triennale della Performance e i rappresentanti dell’ANVUR del 15/03/2018
(Prot. n. 18/001982);
5. Piano Integrato della Performance dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
2020 (Rep. Delibere n. 24/2020), approvato con Delibera n. 2 del CdA del 30/01/2020
(Rep. Delibere n. 27/2020);
6. Rimodulazione anno 2020 del Piano della Performance dell’Università degli Studi di
Roma “Foro Italico”, approvato con Delibera n. 35 del CdA del 29/09/2020 (Rep.
Delibere n. 165/2020);
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7. Verbale dell’incontro del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del
Piano Triennale della Performance (Prot. n. 0001092 del 2020).
Facendo riferimento ai contenuti del documento, si evince che i principali aggiornamenti
migliorativi riguardano:
1) Introduzione di due parametri per la valutazione del Direttore Generale, uno relativo alla
performance e l’altro ai comportamenti organizzativi;
2) Rimodulazione dei pesi attribuiti per la valutazione del personale, in particolare
differenziando fra personale di cat. EP e personale di cat. D con responsabilità;
3) Introduzione della tempistica nel processo di valutazione del personale, con specifica degli
attori coinvolti;
4) Maggiore definizione degli obiettivi di performance relativi al personale tecnico-scientifico di
cat. C e D, afferente al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.
Tutto ciò premesso, il NdV/OIV esprime parere positivo sull’aggiornamento al Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance.
In previsione dei prossimi aggiornamenti, il Nucleo raccomanda di:
- Prevedere la sistematizzazione dell’utilizzo delle indagini già in essere sul livello di
soddisfazione dei servizi da parte dell’utenza;
- Monitorare il rispetto delle tempistiche degli adempimenti.

Roma, 25/01/2021

Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Prof. Massimo Sacchetti

