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Documento di validazione della Relazione sulla performance

Il Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara, nelle funzioni di Organismo Indipendente di
Valutazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 150/2009, tenuto conto dei
principi delle delibere n. 4/2012, 5/2012 applicabili alle Università, ha preso in esame la Relazione
sulla performance 2016 approvata nel Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2017 e
trasmessa al Nucleo di Valutazione in data 29 giugno 2017.
Il Nucleo di Valutazione, nell’ambito dell’autonomia procedurale e organizzativa adesso
riconosciuta dalla L.240/2010 art. 2 c.1, lett. r), ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base
degli accertamenti che ha ritenuto opportuno nella fattispecie, tenendo conto delle Linee guida
ANVUR per la gestione integrata della performance negli Atenei, nonché sulla base degli elementi
emersi da:
 la documentazione disponibile nel sito di Ateneo, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, e in modo particolare il Piano della Performance e il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
 la sezione “Valutazione della Performance” della propria Relazione ex D.Lgs. 19/2012,
approvata in data 13 luglio 2016.
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei
punti esaminati nel processo, sono conservate in formato elettronico negli archivi dell’Università
di Ferrara.
Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione dell’Università di Ferrara valida la Relazione sulla
Performance 2016.
Si riportano di seguito le raccomandazioni all’Ateneo per il prossimo esercizio:

 prendendo atto dell’adozione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance d’Ateneo, ricorda la primaria necessità di
provvedere ad una sua applicazione il più completa possibile, per favorire la diffusione
della cultura della valutazione e del merito; conferma inoltre la propria volontà di
supportare dal punto di vista metodologico l’Amministrazione nella revisione dello stesso.
A tal proposito, sulla base delle recenti modifiche apportate al d.lgs. 150/2009, che
prevedono che le amministrazioni, adottino e aggiornino “annualmente, previo parere
vincolante dell’organismo indipendente di valutazione, il Sistema Misurazione e
Valutazione della Performance”, raccomanda di provvedere ad un aggiornamento annuale
dello sistema concordandolo preventivamente con questo Nucleo;
 con riferimento alla programmazione pluriennale, il Nucleo ricorda quanto indicato nelle
Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della Performance, pubblicate dall’ANVUR a
luglio 2015, in particolare l’opportunità di inserire, tra gli altri, miglioramenti attesi riferiti
alla posizione dell’Ateneo nella VQR e ai risultati della scheda SUA_RD, oltre a richiamare in
modo sintetico i risultati dell’auto‐valutazione e dei riesami (aspetti peraltro già evidenziati
nella relazione del Nucleo di Valutazione ex D.Lgs. 19/2012);
 il Nucleo ribadisce la necessità di fissare target tali da stimolare un reale miglioramento o
una effettiva innovazione, oltre ad inserire l’assegnazione degli obiettivi individuali in
maniera più coordinata all’interno della visione strategica anche con riferimento all’ambito
di prevenzione della corruzione;
 il Nucleo raccomanda di valorizzare e diffondere la comunicazione dei contenuti di tutti i
documenti che compongono l’intero ciclo della performance, nei confronti di tutte le
categorie di personale docente e tecnico‐amministrativo, oltre che verso la componente
studentesca, al fine di creare maggiore consapevolezza ed evitare che rimangano
documenti interni sconosciuti ai più;
 il Nucleo auspica che per la prossima annualità l’Ateneo sostenga e rafforzi l’integrazione
con la pianificazione economico‐finanziaria, agendo, ad esempio, sull’adozione dei diversi
strumenti di pianificazione – budget e piano integrato in primis – per ottenerne il
progressivo allineamento; a tal proposito si rimanda alle considerazioni espresse nella
relazione al Bilancio consuntivo 2016, per una visione organica e completa delle
performances complessive dell’Ateneo;
 il Nucleo auspica altresì che per la prossima annualità l’Ateneo sostenga ed implementi,
come indicato nel nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in vigore
dal 1° gennaio 2017, l’integrazione con il sistema AVA, agendo sul fronte degli obiettivi in
particolare con riferimento alla performance organizzativa, portando le strutture
decentrate e la sede centrale ad un’ottica d’insieme finalizzata al raggiungimento di
obiettivi comuni.
Ferrara, 14 settembre 2017
La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione
f.to Prof.ssa Cristiana Fioravanti

