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Documento di validazione della Relazione sulla performance 2015
Il Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Università Politecnica delle Marche, ai sensi dell'art. 14, comma
4 lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009, ha preso in esame la Relazione sulla performance predisposta
dall’Amministrazione e approvata dal CdA nella seduta del 24/06/2016.
La Relazione in esame, redatta ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del decreto n. 150/2009,
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli
stakeholder i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. Più in dettaglio, la Relazione
evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi
programmati e alle risorse, riportando gli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno,
indicandone le cause e le misure correttive da adottare.
Il Nucleo di Valutazione ha analizzato la Relazione sulla Performance valutandone la conformità
alle disposizioni del D.lgs. 150/2009, l’attendibilità dei contenuti e la comprensibilità.
Il documento in oggetto recepisce, nel complesso, le disposizioni del D.lgs. 150/2009 e della
delibera CIVIT n. 5/2012, “linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della
Relazione sulla performance”.
Il Nucleo esprime una valutazione positiva in merito ai seguenti aspetti:
•

Descrizione delle attività svolte e dei risultati conseguiti attraverso l’utilizzo di un
linguaggio comprensibile e fruibile anche da parte di utenti non esperti. Inoltre le tabelle
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sintetiche del grado di raggiungimento degli obiettivi forniscono una visione aggregata ed
agevole dei risultati raggiunti.
•

Utilizzo di indicatori quantitativi per la definizione degli obiettivi in fase di pianificazione e
per la conseguente rendicontazione a consuntivo.

•

Analisi delle attività svolte in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza e
relativa declinazione degli interventi svolti nel 2015, collegati al primo Piano Nazionale
Anticorruzione adottato dall'ANAC.

•

Adozione del Piano Strategico Triennale 2014-2016, del nuovo regolamento per
l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità con successiva approvazione del primo
bilancio unico d'esercizio dell'Univpm, riferito all'anno 2014.

•

Analisi dei punti di forza e di debolezza in relazione al contesto esterno e interno che
interessano l'Ateneo nel suo complesso. Tale grado di approfondimento potrebbe essere
esteso anche nella valutazione di singoli processi o obiettivi che presentano eventuali
criticità.

•

Adozione della Relazione entro i termini previsti dalla normativa.

Emergono i seguenti punti di attenzione e di miglioramento:
•

Prevedere, come già indicato lo scorso anno, un monitoraggio intermedio degli obiettivi
per poter allestire, ove necessario, le opportune azioni correttive o una rimodulazione degli
stessi. Risulta inoltre auspicabile l'adozione di un sistema informativo in grado di
raccogliere in maniera efficace i dati connessi alla performance dell'Ateneo. Questa, oltre
ad essere una delle azioni indicate dall'Anvur agli atenei per migliorare il ciclo della
performance, permetterebbe di semplificare e velocizzare le procedure di rendicontazione
intermedia e finale degli obiettivi, con conseguente incremento della prestazione
complessiva.

•

Migliorare l'analisi degli aspetti che hanno portato alla variazione di un target o al mancato
raggiungimento di un obiettivo, evidenziando gli aspetti critici emersi e prevedendo ipotesi
migliorative da inserire nella successiva pianificazione.

•

Specificare i punti di forza e di debolezza connessi al grado di integrazione dei documenti
strategici di Ateneo e di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo.
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Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2015.
Ancona, 12/09/2016
Firmato
Prof.ssa Graziella Pacelli (coordinatore)
Prof. Leonardo Grilli
Prof. Giovanni Latini
Dott. Marco Morbidelli
Prof. Giovanni Ragone
Dott.ssa Domitilla Santori
Prof. Costantino Vischetti
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