NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale della riunione del Nucleo di Valutazione dell’11 gennaio 2022

Il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 14.00 il Nucleo di Valutazione di Ateneo, regolarmente convocato, si
riunisce in modalità telematica, attraverso l’uso di Google Hangouts Meet.

L’ordine del giorno della riunione è il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Espressione parere SMVP 2022
3. Espressione parere richieste limitazione carico didattico a.a. 2021/2022
4. Espressione parere istituzione Centro di ricerca interuniversitario
5. Varie ed eventuali

Nominativi
Alessandro AGNETIS (Presidente)
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Antonella D’AGOSTINO
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Patrizio MONFARDINI
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(Legenda: P = presente, Ag = assente giustificato, Ass = assente)

Sono collegati in modalità telematica il Presidente del Nucleo, Prof. Alessandro Agnetis, le Prof.sse
Francesca Bianchi, Antonella D’Agostino e Rebecca Levy Orelli, il Dott. Mauro Giustozzi, il Sig. Michael
Innocenti e il Prof. Patrizio Monfardini.
È collegata la Dott.ssa Sonia Boldrini, responsabile dell’Ufficio valutazione e supporto al Nucleo.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, Prof. Agnetis, dà inizio alla riunione alle ore 14.00.

OMISSIS

2. Espressione parere Sistema di misurazione e valutazione della performance 2022

Il Presidente ricorda che, in seguito all’incontro avuto con il Direttore generale in data 07.12.2021,
l’Amministrazione, in data 10.12.2021, ha trasmesso al Nucleo una nuova versione del “Sistema di
misurazione e valutazione della performance anno 2022” con i relativi allegati da sottoporre, previo parere
positivo da parte del Nucleo, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione del
28.01.2022 per la definitiva approvazione entro il 31.01.2022.
Per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti organizzativi, l’Amministrazione propone, per
consentire una maggiore differenziazione dei giudizi relativi di passare da una scala 0/10 a una scala 0/20. Il
Nucleo ritiene che tale proposta sia accettabile.
Sempre relativamente alla valutazione dei comportamenti organizzativi e, in particolare, al “Metodo di
calcolo della capacità di differenziazione dei giudizi”, il Presidente propone di sostituire la frase “[…], che
vale 0 nel caso in cui tutti gli aspetti e tutte le persone valutate ottengano lo stesso punteggio, mentre vale
1 nel caso in cui l’SQM corrisponda all’SQMMAX, della capacità del valutatore di differenziare i giudizi, sia in
termini di persone che di aspetti comportamentali analizzati” con la frase “[…], che vale 0 nel caso in cui
tutte le persone valutate ottengano lo stesso punteggio mentre vale 1 nel caso in cui l’SQM corrisponda
all’SQMMAX, relativamente alla capacità del valutatore di differenziare i giudizi in termini di persone”.
Il Nucleo concorda.
In merito alla valutazione del personale tecnico afferente ai Dipartimenti, il Nucleo, in continuità con il
parere espresso dal precedente Nucleo sul SMVP 2021 in data 15.01.2021, è disponibile ad analizzare e
ipotizzare per il futuro insieme all’amministrazione ulteriori ipotesi di suddivisione delle responsabilità,
attualmente in capo ai Direttori e alle Direttrici dei Dipartimenti.

Dopo ampia discussione, il Nucleo di Valutazione nella seguente composizione:
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(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag = assente giustificato, Ass = assente)
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- Visto l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009“Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- Visto l’art. 2, comma 1, lettera r) della L. n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Visto l’art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015,
n. 124”;
- Visto il D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),
f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;
- Tenuto conto della Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18.12.2019 avente
ad oggetto “Aggiornamento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance”;
- Visto l’art. 41, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.
164/2012 del 7 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015;
- Tenuto conto della documentazione ricevuta dall’Amministrazione in data 10.11.2021 e
10.12.2021;
- Alla luce di quanto emerso in occasione della precedente riunione del Nucleo e dell’incontro avuto
con il Direttore generale in data 07.12.2021;
- Ai fini dell’adozione del presente SMVP da parte dell’Ateneo nella seduta del CdA del prossimo
28.01.2022;

esprime

parere favorevole al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l’anno 2022.

OMISSIS

Il verbale è approvato seduta stante.

Non essendovi altro da trattare, la riunione termina alle ore 16.21.
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La Segretaria
Dott.ssa Sonia Boldrini

Il Presidente
Prof. Alessandro Agnetis

________________________________________
Siena, data della firma digitale
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
La Responsabile dell’Ufficio valutazione
e supporto al Nucleo
Sonia Boldrini
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