CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 28/03/2022
DELIBERAZIONE N. 126/2022
UFFICIO PROPONENTE: Unità valutazione e ciclo delle performance
ORDINE DEL GIORNO N.: 15/03
ARGOMENTO: 15. Provvedimenti e pratiche di natura diversa
OGGETTO: Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP)
Aggiornamento annuale - Valutazioni.
PRORETTORI DI RIFERIMENTO:
UFFICIO DESTINATARIO PER L’ESECUZIONE: Unità valutazione e ciclo delle performance
ALLEGATI: A) Parere del Nucleo di valutazione (pagg. 1-2)
COMPONENTI
Prof. Paolo Maria Mancarella
Prof. Marco Enrico Luigi Guidi
Prof.ssa Maria Concetta
Morrone
Prof. Sandro Paci
Prof. Sergio Rocchi

F
X
X

C

Ast

Ass

COMPONENTI
Dott. Michele Da Caprile
Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi

F
X
X

X

Dott. Francesco Paolo Tronca

X

X
X

Sig.ra Carlotta Ceccarelli
Sig.ra Sofia Testa

X
X

C

Ast

-

Ass

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (Ast - Astenuto) - (Ass - Assente)

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. n. 2711/2012 del 27 febbraio 2012
e successive modifiche;
visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni;
visto, in particolare, il novellato 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”;
visto il vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) approvato
con propria delibera n. 101/2019 del 22 marzo 2019;
preso atto che il Dipartimento della funzione pubblica con nota circolare del gennaio 2019
ha chiarito che la sopra richiamata previsione normativa ha la finalità di indurre le
amministrazioni a valutare, ogni anno, l’adeguatezza del proprio SMVP, tenendo in
considerazione le evidenze emerse dall’esperienza applicativa del ciclo precedente, le
eventuali criticità riscontrate dall’ OIV ed il contesto organizzativo di riferimento per
procedere all’eventuale aggiornamento;
acquisito il parere favorevole formulato dal Nucleo di valutazione, nella sua funzione di OIV,
nella seduta del 21 febbraio 2022, di cui all’allegato A), al mantenimento dell’attuale SMVP
anche per il ciclo 2022, in attesa del completamento del processo di revisione attualmente
in corso;
ritenuto di fare propria la sollecitazione del Nucleo affinché da parte del Direttore Generale
vengano poste in essere le opportune azioni per addivenire quanto prima alla formulazione
della nuova proposta di revisione dell’attuale SMVP, da sottoporre al parere del Nucleo, in
modo da renderlo pienamente operativo a partire dal ciclo 2023;
delibera

1. di non procedere, per il ciclo 2022, all’aggiornamento del vigente Sistema di misurazione e
valutazione della performance (SMVP);
2. di fare propria la sollecitazione del Nucleo di valutazione affinché da parte del Direttore
Generale vengano poste in essere le opportune azioni per addivenire quanto prima alla
formulazione della nuova proposta di revisione dell’attuale SMVP, da sottoporre al parere
del Nucleo, in modo da renderlo pienamente operativo a partire dal ciclo 2023.
IL SEGRETARIO
Ing. Rosario Di Bartolo

IL PRESIDENTE
Prof. Paolo Maria Mancarella

Università di Pisa
Nucleo di valutazione di Ateneo

Seduta del 21-02-2022
ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
L’anno duemila ventidue, il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 15.00 si è tenuta la riunione in modalità
telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Sono presenti per il NdV la prof.ssa Gigliola Vaglini,
Presidente, il prof. Alessandro Lenci, il prof. Salvatore Ruggieri, la dott.ssa Romana Frattini, il prof. Nello
Scarabottolo, il prof. Andrea Piccaluga, e i rappresentanti degli studenti sig.re Federico Boggia e la sig.ra
Angela Chidichimo. Partecipano, per l’Ufficio per la Programmazione e la Valutazione, il dott. David Rasoini,
la dott.ssa Claudia Castellani e la dott.ssa Francesca Volpi.
Viene discusso il seguente ordine del giorno
Omissis

3) Parere del Nucleo sull’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della
performance – anno 2022
La Presidente introduce l’argomento ricordando che con la nota del Direttore Generale del 5803/2022, è
stato richiesto al Nucleo il parere previsto dalla legge (DLgs 150/2009 art 7 comma 1) circa il mantenimento
dell’esistente SMVP anche per il 2022. Il parere espresso è necessario al fine della deliberazione da parte del
CdA. Si apre una discussione dove i membri, prendendo atto delle motivazioni che hanno portato alla
richiesta da parte del Direttore Generale, deliberano all’unanimità parere positivo al mantenimento anche
per il 2022 dell’attuale SMVP, accompagnandolo con alcune considerazioni e raccomandazioni di merito,
come risulta dall’allegato 1 seguente.
All.1 (parere NdV su SMVP 2022)
Con nota DG 5803/2022 al Nucleo è stato richiesto il parere previsto dalla legge (D.Lgs 150/2009, art 7) sul
mantenimento/aggiornamento del Sistema esistente, necessario ai fini della corrispondente deliberazione
dell’Organo politico amministrativo (CdA). La proposta è quella di estendere l’efficacia del presente SMVP
anche al ciclo 2022.
Già con una precedente nota informativa il Nucleo era stato messo al corrente dell’intenzione dell’Ateneo di
procedere ad una rivisitazione del vigente SMVP approvato agli inizi del 2019. Le disposizioni maggiormente
innovative rispetto al passato in esso contenute sono state quelle riguardanti i cruscotti di performance
organizzativa POI e POS: in tema è stata poi necessariamente prevista un’applicazione graduale (cruscotto
POI, attivato dal ciclo 2020; cruscotto POS per le strutture di primo livello, in corso di definizione, con
applicazione in test su dati 2021). Altre parti non innovavano particolarmente rispetto al passato: in
particolare non erano modificate le codifiche e le modalità (scala) di valutazione dei comportamenti
organizzativi, ai fini della determinazione della performance individuale (PID), risalenti in sostanza al 2012.

Omissis
Nella cit. nota 5803 si rende noto che su tale bozza “il confronto con la componente sindacale si sta rilevando
più complesso del previsto; vi è la necessità di attivare momenti di approfondimento tra le Parti nel tentativo

di arrivare a possibili convergenze ma che, inevitabilmente, porteranno ad un prolungamento del processo
di aggiornamento del SMVP, tale da renderlo non compatibile con i tempi di avvio del ciclo 2022”. Viene dato
inoltre conto del sostanzioso “mutamento di scenario normativo venutosi a delineare per effetto del D.L.
80/2021, e del più recente decreto “milleproroghe” 2022, in materia di adempimenti obbligatori di natura
programmatoria, per effetto dell’introduzione del Piano integrato attività e organizzazione - PIAO, la cui
adozione è fissata dal suddetto decreto al 30 aprile p.v. Il PIAO prevede il confluire, in un unico documento
programmatorio di ampia portata, anche del Piano della performance”.
Tali situazioni portano il DG ad un “approccio prudenziale”, che punta alla conferma anche per il ciclo 2022
del SMVP attualmente vigente.

Omissis
Tanto premesso il NdV fornisce parere positivo sul mantenimento anche per il 2022 del vigente SMVP,
prendendo atto delle motivazioni fornite dal Direttore Generale; sollecita al contempo lo stesso Direttore
a porre in essere le opportune azioni, anche nel confronto con le parti sindacali, al fine di garantire la
redazione del draft della nuova versione del SMVP, preferibilmente in tempi analoghi a quelli del nuovo
PIAO (fine aprile). Il tutto per permettere al NdV di esaminarla in tempi congrui e fornire il previsto parere
di merito (in questa linea sono anticipate alcune valutazioni in base alla bozza attualmente disponibile),
necessario per consentire l’approvazione definitiva in CdA del nuovo SMVP, con tempistica utile per
renderlo operativo pienamente in relazione al ciclo 2023.

Omissis
La Presidente del NdV
Prof. G.Vaglini
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