Ufficio Supporto alla valutazione, qualità e statistica
079229582

Rep.

coggianu@uniss.it

3/2019

Titolo

nucleo@uniss.it

Prot.______17784______
II

del ____20/02/2019_________

Classe _______10________________Fascicolo

________

Anno ______2019____
Allegati ______1__________

NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 19 febbraio 2019
Il giorno 19 febbraio 2019, alle ore 9.00, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni
dell’Area Programmazione e controllo Direzionale e per via telematica con i membri esterni, il Nucleo di
valutazione dell'Università degli Studi di Sassari.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Bruno Bertaccini
Michele Carboni
Chiara Pollina
Paolo Silvestri

Partecipanti in
collegamento
Skype

Assenti giustificati

Assenti

x
x
x
x

È inoltre presente l’Ufficio di supporto, nelle persone di Cristina Oggianu, Francesca Casu e Daniela
Marogna.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1. Parere sul Sistema di misurazione e valutazione delle performance.
In data 13 febbraio 2019 il Nucleo ha ricevuto dall’Area Bilancio, Programmazione e controllo di gestione
il documento “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” (SMVP), al fine di acquisire il
prescritto parere vincolante del Nucleo/OIV, ai sensi del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs.
74/2017.
Tenuto conto dei tempi ristretti con cui il documento è stato predisposto e inviato per il parere, il
Nucleo esprime apprezzamento per l’impegno nell’adeguamento del SMVP alle disposizioni del D.lgs.
150/2009, come modificato dal D. lgs. 74/2017, e nell’accoglimento dei rilievi di quest’organo già
evidenziati l’anno scorso. Il documento è complessivamente coerente con le previsioni normative. In
base all’analisi svolta tuttavia si evidenziano le seguenti osservazioni.

Si evidenzia una incoerenza tra quanto riportato nel paragrafo 2 e in particolare nella tabella 1, da cui si
desume un ruolo del Nucleo/OIV di sola supervisione, che appare non congruente con quanto definito
nel paragrafo 7.1, in cui si attribuisce a quest’organo anche un ruolo di supporto all’Ateneo nella
valutazione del Direttore generale.
Il Nucleo rileva altresì che, nel paragrafo 8, si attribuisce ad un’apposita commissione di garanzia il
compito di dirimere i conflitti che dovessero sorgere a seguito del processo di valutazione. Nel caso in
cui il conflitto riguardi i dirigenti, tale commissione è individuata nel Nucleo di Valutazione. Si apre la
discussione sull’opportunità di definire a priori i soggetti che dovrebbero comporre tale commissione, al
fine di garantire una maggiore terzietà della stessa. In particolare si ritiene che l’attribuzione al Nucleo di
compiti di conciliazione in caso di conflitti riguardanti i dirigenti, sia in contrasto con il ruolo attivo che lo
stesso riveste nel processo di valutazione del direttore generale e di supervisione dell’intero sistema,
non potendo garantire la terzietà. Si ritiene pertanto opportuno rivedere tale punto.
Intervengono alla seduta la Dirigente dell’Area bilancio, programmazione e controllo di gestione, Maria
Grazia Idini e la Responsabile dell’ufficio programmazione e controllo di gestione, Rina Sedda, le quali
hanno seguito l’iter di predisposizione del documento.
Il Nucleo illustra le osservazioni sopra riportate. La dott.ssa Idini chiarisce che il ruolo del Nucleo nella
valutazione del Direttore generale è stato volutamente introdotto in quanto previsto dal d.lgs. 150.
Recepisce le osservazioni del Nucleo e assicura che provvederà sia a integrare il paragrafo 2 al fine di
eliminare le incoerenze segnalate, sia a rivedere il paragrafo 8 per quanto riguarda le procedure di
conciliazione.
Preso atto del confronto positivo con la Dirigente e con la responsabile dell’ufficio programmazione, il
Nucleo delibera di esprimere parere positivo sul SMVP, e predispone il documento allegato, il quale
dovrà essere pubblicato nel sito “Amministrazione trasparente” e all’interno del “Portale delle
performance” unitamente al SMVP.
Il Nucleo infine richiama l’attenzione sul fatto che il ruolo attribuito nella valutazione del Direttore
generale implica la necessità di un coinvolgimento del Nucleo anche in fase di assegnazione degli
obiettivi al Direttore generale, al fine di verificare che gli stessi siano formulati in modo tale da
consentire la valutazione dell’effettivo grado di raggiungimento degli stessi.
Letto e approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina

Oggetto: Parere sul Sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Il Nucleo di Valutazione, in qualità di OIV, nella seduta del 19/02/2019 ha esaminato il documento
relativo al “Sistema di Misurazione e valutazione delle performance”, pervenuto in data 13/02/2019 per il
parere di cui all’art. 7 del d.lgs.150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017.
Il documento, come modificato e inviato in data 19/02/2019 è complessivamente coerente con le
previsioni normative, e nello stesso risultano recepiti i rilievi segnalati.
Pertanto il Nucleo di valutazione esprime parere positivo

Sassari, 19/02/2019
Il Presidente
(F.to Pietro Pulina)
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