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il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo
Prof. Maurizio SIBILIO

VERBALE DELLA RIUNIONE TELEMATICA
28/29 giugno 2022

Il giorno 28 giugno 2022, alle ore 9.30 si è aperta la riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
(NVA), nominato con D.R. n° 513 del 16 aprile 2020 per il quadriennio 2020-2024, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. comunicazioni;
2. attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 (delibera ANAC
n. 201 del 13 Aprile 2022);
3. validazione Relazione sulla Performance 2021 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n.
150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017);
4. proposta di valutazione del Direttore Generale, ex art. 14, c. 4, lettera e) del D.Lgs. 150/2009 e
s.m., relativa all’anno 2021;
5. parere in merito al rinnovo di master per l’a.a. 2022/2023;
6. varie ed eventuali.

Lo schema seguente riporta la situazione delle presenze e delle assenze dei componenti:
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Assistono la dott.ssa Carmela Lombardi (responsabile del Servizio NVA e Presidio di Qualità), la
dott.ssa Margherita Ieluzzi (collaboratore Servizio NVA e Presidio di Qualità).
La riunione viene sospesa alle ore 10.00 al termine della discussione del punto 2 all’odg.
Alle ore 13.15 si riapre la seduta per la discussione dei restanti punti all’odg.
Alle ore 14.15 si conclude la seduta del 28.06.2022 con il rinvio alle ore 10.30 del 29.06.2022.

OMISSIS

3. Validazione Relazione sulla Performance 2021 (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n.
150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017)
Per la trattazione del presente argomento il Presidente cede la parola al dott. Balzano invitandolo
ad illustrare la metodologia di lavoro svolto nella fase istruttoria e i risultati dell’attività di verifica
riassunti nella scheda di sintesi oggetto di discussione.
Il dott. Balzano ricorda ai presenti che, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 150/2009, gli Atenei “al fine di
assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, redigono e pubblicano sul sito istituzionale, entro il 30 giugno, la Relazione annuale
sulla performance approvata dall’organo di indirizzo politico e validata dall’OIV ai sensi dell'art. 14,
comma 4, lett. C integrato dall’art. 11 del D. Lgs. 74/2017”.
Alla luce della scadenza temporale sopra indicata, il NVA ha avviato, nelle scorse settimane, un
lavoro istruttorio del processo di Validazione della Relazione sulla Performance 2021 dell’Ateneo,
partendo da una prima fase di monitoraggio sul documento in fase di bozza, fino ad analizzare la
Relazione della Performance 2021 approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25
maggio 2022.
Tanto premesso, il dott. Balzano passa ad illustrare brevemente il documento di validazione e la
scheda di sintesi ad esso allegata (All.4); dopo un breve dibattito i suddetti documenti, che si allegano
al presente verbale, sono approvati all’unanimità dei presenti.
Il NVA esprime, pertanto, parere favorevole alla Validazione della Relazione sulla Performance
2021.
Il NVA dà mandato all’ufficio di supporto di provvedere affinché i suddetti documenti siano pubblicati
nella apposita sezione del portale dell’Università di Foggia dedicata all’Amministrazione
Trasparente.

OMISSIS

Alle ore 11.45 del 29 giugno 2022, non avendo altri argomenti da discutere, il Presidente dichiara
conclusa la riunione.
Il presente verbale, all’unanimità, è approvato seduta stante dai componenti presenti e le disposizioni
adottate sono immediatamente esecutive

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
dott.ssa Carmela LOMBARDI

IL PRESIDENTE
Prof. Maurizio SIBILIO

