
NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale della riunione telematica del Nucleo di Valutazione di Ateneo
19 ottobre 2020

Alle  ore  9:15 del 19 ottobre 2020 inizia la riunione telematica del  Nucleo di Valutazione con le seguenti
presenze in collegamento:

Componenti P AG A note
Prof.ssa Angela Stefania  Bergantino (Coordinatrice
con funzioni di Presidente) 

X

Sig. Davide Busato X
Prof. Giuseppe Catalano X
Sig. Andrea Costalonga X
Prof. Muzio Gola X
Prof.ssa Carola Pagliarin X
Prof. Paolo Scrimin X
Prof. Vincenzo Tucci X
Dott.ssa Emma Varasio X

P= presente, AG= assente giustificato, A= assente.

Sono in collegamento inoltre, in qualità di supporto al Nucleo di Valutazione, Erica Bezzon, Michela Fadò e
Daniela Gusella del Settore Studi e Valutazione – Area Finanza e Programmazione.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:

1. Monitoraggio della performance (art. 6 D.Lgs. 150/2009 e ss. mm.): approvazione.

1. Monitoraggio della performance (art. 6 D.Lgs. 150/2009 e ss. mm.): approvazione.

Ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. 150/2009 e ss. mm. il NdV/OIV ha il compito di verificare l'andamento delle
performance  rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalare la necessità o
l'opportunità  di  interventi  correttivi  in  corso  di  esercizio  all'Organo  di  indirizzo  politico-amministrativo.  Il
Sistema di misurazione e valutazione della  performance (SMVP) 2019 prevede che il  monitoraggio degli
obiettivi contenuti nel Piano integrato della  performance (PIP) venga effettuato nel periodo 1 giugno – 15
settembre di ogni anno e trasmesso al NdV entro il 30 settembre con una relazione del Direttore Generale.

Le principali fasi del processo di monitoraggio della performance 2020 sono state le seguenti:

 il 24 settembre 2020 alle ore 18.48 il NdV/OIV ha ricevuto la Relazione sul monitoraggio e i relativi

allegati,  prendendone visione il  25 settembre, con comunicazione della prevista approvazione da
parte del CdA nella seduta del 29 settembre 2020;

 il 28 settembre 2020 il NdV/OIV si è riunito d’urgenza e ha deliberato di trasmettere una nota (prot.

n.68 del 28/09/2020) per comunicare di procedere alle valutazioni previste dalla normativa “in tempi
congrui  a  deliberare  con piena  consapevolezza su un passaggio  così  rilevante  in un anno  così
complesso”;

La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Michela Fadò

La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino
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 a seguito della Nota del  NdV/OIV, la proposta di delibera da sottoporre al CdA del 29 settembre

2020 è stata ritirata e rinviata alla seduta del CdA del mese di ottobre;

 nei giorni successivi il NdV/OIV ha analizzato i contenuti della Relazione sul monitoraggio e i relativi

allegati  e  ha  individuato  alcuni  obiettivi  che  necessitano  di  riformulazione  e/o  motivazioni  più
specifiche e alcuni obiettivi che necessitano dell’approvazione da parte del CdA (rimodulazioni di
sostanza),  fermo  restando  che  anche  per  obiettivi  adottabili  con Decreto  del  Direttore  Generale
(rimodulazioni  marginali)  il  NdV/OIV  ha  ritenuto  opportuno  il  passaggio  in  CdA  con  una
comunicazione;

 il 9 ottobre 2020 il NdV/OIV ha incontrato il Direttore Generale e il Responsabile della gestione del

ciclo integrato della  performance per ricevere alcuni chiarimenti e condividere gli esiti delle analisi
condotte sulla documentazione ricevuta;

 il 15 ottobre 2020 il NdV/OIV ha ricevuto, per le vie brevi, la versione aggiornata della proposta di

delibera da sottoporre al CdA del 20 ottobre 2020 con i relativi allegati rivisti e ne ha preso visione
velocemente in riunione;

 il 16 ottobre 2020 il NdV/OIV ha ricevuto per le vie ufficiali (protocollo in entrata n.75) la proposta di

delibera “Rimodulazione degli obiettivi del Piano della Performance 2020-2022” che sarà sottoposta
all’approvazione del CdA domani 20 ottobre 2020 accompagnata dai relativi allegati (1 Relazione sul
monitoraggio, 2 Tabella obiettivi da adottare con Decreto del Direttore Generale, 3 Tabella obiettivi
da approvare da parte del CdA, 4 Tabella obiettivi del Direttore Generale da approvare da parte del
CdA).

Il NdV/OIV prende in esame la documentazione, che costituisce già il risultato del vaglio istruttorio di diversi
componenti  del  NdV/OIV nel  corso della settimana precedente,  nonché dell’incontro del  9 ottobre di  cui
sopra e, dopo averne analizzato i contenuti e riscontrato l’accoglimento di tutte le rimodulazioni richieste,
delibera  di  concordare  con  la  proposta  di  segnalazione  all'Organo  di  indirizzo  politico-amministrativo
formulata nella bozza di delibera ricevuta il 16 ottobre 2020 e protocollata in ingresso con n. 75.

Il NdV/OIV valuta molto positivamente l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, delle raccomandazioni
formulate  a  seguito  dell’analisi  condotta  e dell’incontro  del  9  ottobre  ed esprime  apprezzamento  per  le
modalità di interazione adottate durante il processo.

Il presente verbale è redatto, letto e approvato seduta stante.

La riunione telematica si conclude alle ore 11:55 del 19 ottobre 2020.

La Segretaria verbalizzante
Dott.ssa Michela Fadò

La Presidente
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino
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