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Al rettore, prof. Alberto Ferlenga
Al direttore generale, dott. Alberto Domenicali
Al consiglio di amministrazione

Documento di validazione della relazione sulla performance 2016
Il Nucleo di Valutazione dell'Università Iuav di Venezia, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett.
c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successiva delibera n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione
sulla performance 2016, adottata con decreto rettorale 4 agosto 2017, n.346 e
contestualmente inviata al Nucleo come Organismo Indipendente di Valutazione
dell’ateneo.
Il Nucleo di Valutazione ha svolto il proprio lavoro di validazione tenendo anche conto dei
risultati e degli elementi emersi da:
• la Relazione annuale del Nucleo di valutazione 2017 - Sezione: Valutazione della
performance (28 giugno 2017)
• il Piano della Performance 2016/2018
• il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2016/2018 e del
suo aggiornamento (approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 25
gennaio 2017)
• la relazione annuale del direttore generale sull’attività svolta nel 2016 e la relazione sugli
obiettivi di performance 2016 del direttore generale e le conseguenti osservazioni
espresse dal Nucleo in occasione della proposta di valutazione del direttore generale
per l’anno 2016
• le informazioni disponibili sul sito istituzionale di Ateneo ed in particolare quelle presenti
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”
• il sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Università Iuav di Venezia
La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su
ciascuno dei punti esaminati sono contenute nel documento riferito alle carte di lavoro
allegato alla presente validazione.
Il Nucleo rileva inoltre la conformità della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto e
alle indicazioni della delibera n. 5/2012, l’attendibilità dei dati e delle informazioni in essa
contenuti, la comprensibilità del testo.
Il Nucleo rinvia, come parte integrante della presente validazione, alle raccomandazioni ed
ai suggerimenti contenuti nella "Relazione annuale del Nucleo di Valutazione, sezione
relativa alla valutazione della performance, 2017”.
In particolare:
- auspica l’avvio del processo di revisione del sistema di misurazione e valutazione della
performance in un’ottica di semplificazione e chiarezza;

-

-

-

invita a semplificare la struttura della relazione sulla performance, evitando per quanto
possibile il riferimento ad elementi del sistema, per i quali è sufficiente il rimando ai
documenti già esistenti e pubblicati;
invita a concentrare l’attenzione nel documentare per i diversi obiettivi, in modo sempre
più concreto e ove possibile quantitativo, la rendicontazione dei risultati raggiunti, anche
in termini di costi e/o risparmi e/o miglioramenti qualitativi dei servizi conseguiti rispetto
agli anni precedenti;
apprezza, anche con riferimento al punto precedente, il concreto utilizzo nella relazione
delle informazioni derivanti dalla partecipazione al progetto Good Practice e invita ad
approfondire nella relazione l’analisi delle azioni operative coerentemente intraprese e/o
progettate.

Tutto ciò premesso il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla performance 2016.
Il presente documento è trasmesso, unitamente alle carte di lavoro, all’ANVUR e al
dipartimento della Funzione Pubblica mediante la sua pubblicazione nel Portale della
Performance.

La presidente del Nucleo di Valutazione Iuav
prof.ssa Cristina Bianchetti.

