UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale telematico n. 1

seduta telematica del 27 giugno 2018

Il giorno ventisette del mese di giugno dell’anno duemila diciotto, alle ore 15.30, visto il
Regolamento di Funzionamento (Art. 7 comma 3), si è riunito, giusta convocazione prot. n.
9692/II/20 del 19.6.2018, in seduta telematica, il Nucleo di Valutazione, per discutere del seguente
ordine del giorno:
1. Relazione sulla performance 2017: validazione O.I.V. (art. 14 co. 4 let. c, D.Lgs.
150/2010);
Il prof. Paolo Tartaglia Polcini, in qualità di Coordinatore, constata la presenza di:
prof. Luigino Filice,
prof. Pasquale Chiacchio,
prof.ssa Barbara Cafarelli,
dott.ssa Silvia Piemonte,
sig. Michele Cingolani
Il prof. Paolo Tartaglia Polcini, verificata le presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Renata Brienza, dell'Ufficio di supporto al
Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.
1. Relazione sulla performance 2017: validazione O.I.V. (art. 14 co. 4 let. c, D.Lgs.
150/2010);
Il Coordinatore riferisce che:

-

-

-

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74, ha attribuito in via definitiva all’ANVUR, le
funzioni di gestione e indirizzo del sistema nazionale di valutazione della performance per le
Università, nel rispetto dei principi contenuti dalle norme in materia (art. 14, c. 4 del D.Lgs.
150/2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017);
l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con la delibera
n. 103 del 20 luglio 2015, ha emanato le “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo
della Performance delle università statali italiane” con le quali ha invitato ad attenersi alle
linee guida tracciate dalla CIVIT (trasformata poi in Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) con l’approvazione della Legge 30 ottobre 2013, n. 125); la stessa agenzia ha
pubblicato il 3 luglio 2017 alcune riflessioni a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs
74/2017 ed ha approvata una “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance
2018-2020” in data 20/12/2017;
le sopracitate Linee guida hanno ribadito che i Nuclei sono tenuti, nella validazione della
Relazione sulla performance, a una valutazione di primo livello sulla qualità del documento
redatto e sulla significatività dei contenuti presentati dall’Ateneo;
la novità di quest’anno, nell’ambito del sistema di valutazione della performance, consiste
nell’accorpamento in un’unica scadenza - 30 giugno - della pubblicazione della Relazione
sulla Performance e della validazione dell’OIV ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. c del D.Lgs
150/2009, come modificato dal D. Lgs. n. 74 del 25.5.2017, e tale validazione costituisce
“condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo
III” del succitato Decreto legislativo;

-

-

il Nucleo/OIV ha deciso di procedere all’attività di validazione seguendo le indicazioni
fornite dalla Deliberazione della CiVIT n. 6/2012 e successivi aggiornamenti, in mancanza
di un format standard di validazione e considerato che l’ANVUR ha affidato ai Nuclei la
scelta delle modalità da seguire;
la documentazione esaminata, a supporto della validazione della Relazione sella
Performance 2017 è la seguente:
1. il Piano integrato della Performance 2017-2019;
2. la propria Relazione sul Funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione,

-

Trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2016 (ex art. 14 c. 4 lett. a del
d.lgs. 150/09 - Relazione annuale Nuclei 2017 (D.Lgs. 19/2012, art 12 e art.14) seconda sezione, Valutazione della Performance 2016);
3. il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance,
sulla base delle indicazioni fornite nella richiamata delibera della CiVIT, l’attività
funzionale alla validazione della Relazione sulla performance ha tenuto conto dei seguenti
ambiti di analisi:
a) conformità della Relazione alle previsioni normative di riferimento;
b) attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione;
c) comprensibilità della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, per favorire il
controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni.

Il Coordinatore apre la discussione e chiede ai componenti del Nucleo di esaminare il Documento
di validazione della Relazione sulla Performance 2017, al termine del quale esprimono unanime e
concorde condivisione dei risultati di sintesi del processo di validazione ed esprimono altresì la
volontà di validare la Relazione sulla Performance 2017.
Pertanto,
il NUCLEO di VALUTAZIONE
VISTO

l’art. 14, comma 4, lettere c) ed e) del D. lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii;

VISTO

l’art. 2, comma 1, lettera r) della L. n. 240/2010;

VISTA

la Delibera CiVIT n. 6/2012 e successivi aggiornamenti;

VISTO

il “Piano integrato della performance 2017-2019” approvato dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 31.1.2017;

TENUTO CONTO delle “Linee guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance
delle università statali italiane” emanate dall’ANVUR nel il 3 luglio 2015”;
ESAMINATA

la “Relazione sulla performance 2017” approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 26.6.2018;

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della discussione e dei rilievi effettuati dai
componenti;
all'unanimità, delibera di,
a) approvare il documento di validazione della Relazione Performance 2017 che, allegato al
presente verbale, ne diviene parte integrante e sostanziale;
b) formulare, in vista del prossimo esercizio, le seguenti raccomandazioni:
•

si auspica che si dia seguito all’impegno, già avviato, per una maggiore integrazione
tra processi di misurazione delle performance e ciclo di bilancio, dal punto di vista

sia della selezione di indicatori appropriati, sia dei livelli di responsabilità coinvolti,
sia dei tempi di svolgimento delle relative consuntivazioni (anche intermedie e
provvisorie);
c) disporre che il documento di validazione ed il presente verbale saranno inviati alla
Magnifica Rettrice e al Direttore Generale, anche al fine di procedere alla pubblicazione
degli stessi sul portale di Ateneo nella sezione “Amministrazione trasparente” e all’ANVUR
tramite caricamento, da parte dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio
della Qualità, sul Portale della Performance, del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il presente verbale, redatto, letto è approvato seduta stante.
Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 16.15.
Il Segretario
F.to (Renata Brienza)

Il Coordinatore
F.to (Prof. Paolo Tartaglia Polcini)

