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Il Consiglio di Amministrazione
-

-

-

-

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia
delle Università”;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
visto lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con d.r. 27 febbraio 2012, n. 2711 e
successive modifiche;
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quale risultante dalle modifiche
apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;
visto, in particolare, l’articolo 7, comma 1, del sopra richiamato d.lgs. n. 150/2009 che così
recita: “le Pubbliche amministrazioni valutano annualmente la performance organizzativa e
individuale. A tal fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
vista la nota del Dipartimento della Funzione pubblica del gennaio 2019;
considerato che nelle università le funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione
(OIV) sono assolte dal Nucleo di valutazione, così come previsto dall’articolo 2, comma 1,
lettera r) della legge 240/2010;
considerato che l’attuale Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) è
stato approvato con propria delibera 101/2019, sulla base di Linee guida definite dallo
stesso Consiglio, per cui il ciclo 2019 è quello di prima applicazione del nuovo SMVP;
considerato, peraltro, che per alcune regole del Sistema è stata prevista un’applicazione
graduale, in particolare per quanto concerne la definizione dei criteri di valutazione della
performance organizzativa (di Istituzione –POI - e, in parte, di Struttura –POS-), così come
per l’introduzione di un meccanismo di ponderazione degli obiettivi strategici e operativi;
ritenuto, pertanto, che solo dopo aver deve essere adeguatamente testato il nuovo
Sistema, a conclusione del primo ciclo di avviamento ed attivazione completa delle regole
in esso contenute, sarà possibile valutare, in modo informato, eventuali esigenze di
aggiornamento;
acquisito il parere formulato dal Nucleo di valutazione nella seduta del 13 dicembre 2019,
di cui all’allegato A) della relazione tecnica, con cui l’organo sostanzialmente condivide la
proposta formulata dalla Direzione generale con nota del 5 dicembre 2019, di proporre al
Consiglio la nomina di una apposita Commissione incaricata di procedere alla definizione

-

-

dei cruscotti di indicatori per la valutazione della performance organizzativa di istituzione e
di struttura (POI e POS);
rilevato così come alla definizione del modello che dovrebbe portare, nei fatti
all’implementazione di un sistema di graduazione degli obiettivi, sia strategici che
operativi, per poter consentire l’avvio operativo di tali cruscotti ed elementi di misurazione
del SMVP dal 2021;
rilevato a conclusione delle valutazioni condotte e previo parere del Nucleo di valutazione
di procedere alla nomina di un’apposita Commissione;
ritenuto opportuno che i componenti della suddetta Commissione vengano individuati dal
Rettore, valutando le professionalità più utili allo scopo;
delibera

1. di non ravvisare esigenze di aggiornamento sostanziale del vigente Sistema di misurazione
e valutazione della performance;
2. di dare mandato al Rettore di nominare una commissione, incaricata di definire i cruscotti
relativi alla performance organizzativa di istituzione e di struttura e la metodologia di
ponderazione degli obiettivi strategici ed operativi, consentendo in tal modo la piena
operatività del Sistema a partire dal ciclo 2021;
3. di affidare alla stessa, per la determinazione della performance organizzativa di istituzione
del 2019 e 2020, il compito di specificare – entro marzo 2020 - un gruppo semplificato di
indicatori, da utilizzare per la relazione sulla performance di cui all’articolo 10 d.lgs.
150/2009.
IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Grasso

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Maria Mancarella

UNIVERSITA’ DI PISA
Nucleo di Valutazione di Ateneo
Seduta del 13 – 12 - 2019
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE
L’anno duemila diciannove, il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 11,30 nella “Saletta della direzione
generale” in Lungarno Pacinotti, 43, si è tenuta la riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Sono presenti per il NdV la prof.ssa Gigliola Vaglini, Presidente, la dott.ssa Romana Frattini, il prof. Salvatore
Ruggieri, il prof. Andrea Piccaluga, il prof. Nello Scarabottolo ed i rappresentanti degli studenti, sig.ri Riccardo
Cangelosi e Piercosimo Trisolino.
Partecipano, per la Direzione Programmazione, Valutazione e Comunicazione Istituzionale, il dott. David
Rasoini, la dott.ssa Claudia Castellani, la dott.ssa Francesca Volpi.
omissis
3) Parere su revisione Sistema di misurazione e valutazione della performance (D.lgs. 150/2009);
La Presidente introduce l’argomento ricordando che con delibera del 25 febbraio 2019 il Nucleo aveva fornito
parere positivo all’aggiornamento del SMVP, accompagnandolo con una serie di punti di attenzione. Con la nota
del Direttore Generale del 5/12/19 è stata trasmessa all’Organo la richiesta di parere sull’aggiornamento annuale
del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP, art 7 comma 1 del DLgs 150/2009), a valere
per il ciclo 2020.
La cit. nota ricorda che il SMVP è stato approvato agli inizi del 2019, quindi tale ciclo è quello di prima
applicazione; le relative operazioni di rendicontazione inizieranno a gennaio 2020 e termineranno a fine giugno,
con la relazione sulla performance.
La Presidente rileva che – come affermato dal DG – l’attuale SMVP deve ancora terminare il primo ciclo di
applicazione, ragione per la quale appare ragionevole attendere tale test prima di apportare modifiche di metodo.
Si apre una discussione, dove i membri si soffermano principalmente su quelle parti del SMVP ad “attuazione
progressiva”, tra le quali sono ricompresi i cruscotti dedicati espressamente alla misurazione di POS
(performance organizzativa di struttura) e POI (performance organizzativa di istituzione), per le quali si richiede il
giudizio del NdV, relativamente all’opportunità della costituzione - da parte del CdA - di una commissione ad hoc.
Vista la rilevanza delle determinazioni da adottare, il NdV ritiene tale approccio sicuramente praticabile, ma nota
che sarebbe stata opportuna una più rapida costituzione della commissione, mentre il riferimento al 2021 come
data di conclusione del lavoro dilaziona significativamente l’attivazione di due importanti novità introdotte nel
SMVP.
In particolare per la POS, c’è lo slittamento di un anno, in quanto l’applicazione del nuovo cruscotto è prevista dal
SMVP solo a partire dal 2020; del resto è soltanto da poco terminata la mappatura dei processi delle direzioni
dell’amministrazione centrale, condizione dirimente per iniziare a definire il cit. cruscotto.
Per quanto concerne la POI, il NdV rileva invece che il SMVP disponeva che, già dal ciclo 2019, gli indicatori di
misurazione fossero definiti e valorizzati, seppur in un gruppo semplificato di prima applicazione.
A questo proposito non appare quindi chiaro come la POI sarà misurata per il 2019; il CdA o la cit. istituenda
commissione dovrebbero farsi tempestivamente carico di risolvere tale questione.
Con le suindicate precisazioni, il NdV fornisce parere sostanzialmente favorevole a quanto evidenziato
nella nota del DG.
omissis
la Presidente
(prof. Gigliola Vaglini)
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