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Il presidente ricorda al consiglio di amministrazione che nella seduta del 26 novembre
2020 il consiglio di amministrazione Iuav ha approvato l’aggiornamento del Sistema di
misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell'ateneo, recependo i
suggerimenti del Nucleo di Valutazione (NDV) che aveva espresso parere favorevole
con nota 23 novembre 2020 prot. n. 58538.
Ricorda inoltre che il consiglio di amministrazione con delibera del 21 settembre 2021 ha
approvato la revisione degli obiettivi e degli indicatori della performance del Piano
integrato Iuav 2021-23 in conseguenza della cessazione della nuova area organizzativa
(area affari istituzionali e dipartimento) e alla attivazione della nuova divisione legale e
acquisti, le modifiche agli obiettivi gestionali, indicatori e target ex tabella 9 del Piano
performance Iuav 2021-23 emerse dal monitoraggio semestrale 2021 e dalle
“Osservazioni sugli obiettivi gestionali di ateneo contenuti nel piano integrato
dell’Università Iuav 2021/2023” comunicate dal NDV a gennaio 2021.
A tale riguardo
Il presidente fa presente che il decreto legislativo 150/2009 aggiornato dal decreto
legislativo 74/2017 all’articolo 7 comma 1 dispone che le amministrazioni pubbliche:
“aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di
valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance” e che la circolare
della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 ribadisce la finalità della norma: “di indurre
le amministrazioni a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di
misurazione e valutazione della performance (SMVP) tenendo in considerazione le
evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le eventuali criticità
riscontrate dall’Organismo Indipendente di Valutazione e il contesto organizzativo di
riferimento”.
Il presidente cede pertanto la parola al responsabile del servizio controllo di gestione e
attività ispettive, dott. Pietro Marigonda, al fine di relazionare in merito.
Prende pertanto la parola il dott. Pietro Marigonda, il quale, considerato quanto sopra
illustrato, rileva che si propone di modificare il documento SMVP Iuav vigente così come
riportato nell’allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1
di pagine 45) nei seguenti punti:
a) revisione degli obiettivi di efficienza dell’ateneo di cui alla tabella “Obiettivi di
efficienza” dell’allegato 1 del documento SMVP Iuav: adottando le modifiche e
integrazioni già approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 settembre
2021;
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b) revisione degli obiettivi efficacia (di customer satisfation) dell’ateneo
dell’allegato 1 del documento SMVP Iuav: adottando le modifiche e integrazioni già
approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 settembre 2021;
c) introduzione di un capitolo integrativo (Glossario): “dedicato alla definizione
uniforme dei termini tecnici poi utilizzati nel documento” come suggerito dal parere
vincolante del Nucleo di valutazione sulle modifiche al documento sul sistema di
misurazione e valutazione delle performance del 23 novembre 2020 prot. n. 58538;
d) precisazioni relativamente agli obiettivi gestionali, indicatori e target suggerite
dal Nucleo di valutazione con le Osservazioni sugli obiettivi gestionali di ateneo contenuti
nel piano integrato dell’università Iuav 2021/2023, 22 gennaio 2021 prot. n. 2443;
e) la definizione delle modalità di comunicazione al NDV delle variazioni
verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance
ex articolo 6 decreto legislativo 150/2009 come suggerito dalle note ANVUR;
f) una integrale revisione del documento, eliminando ambiguità e ripetizioni, e
rendendolo maggiormente scorrevole e comprensibile a tutti.
Al termine della relazione del dott. Pietro Marigonda, riprende la parola il presidente il
quale, informa infine che con nota del 2 dicembre 2021 assunta a protocollo Iuav n.
70133 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 2 di
pagine 2), il nucleo di valutazione ha espresso parere positivo in merito
all’aggiornamento annuale del documento sul sistema di misurazione e valutazione della
performance Iuav così come sopra descritto.
Il consiglio di amministrazione
- udita la relazione del presidente e del responsabile del servizio controllo di
gestione e attività ispettive
- visto lo statuto dell’Università Iuav di Venezia
- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, aggiornato dal decreto
legislativo 25 maggio 2017 n. 74, e la relativa nota ANVUR inerente le implicazioni
di tale provvedimento per il comparto università
- vista la circolare della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019
- richiamato quanto deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26
novembre 2020
- preso atto di quanto descritto in premessa
- acquisito il parere favorevole espresso dal nucleo di valutazione con nota del 2
dicembre 2021 assunta a protocollo Iuav n. 70133
delibera all’unanimità di approvare l’aggiornamento annuale del documento sul
sistema di misurazione e valutazione della performance Iuav ex articolo 7 del
decreto legislativo 150/2009 secondo quanto sopra riportato.
Il documento così aggiornato sarà pubblicato nel portale della performance della
Funzione Pubblica e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di
ateneo.

