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NUCLEO DI VALUTAZIONE
Verbale seduta del 14 febbraio 2020
Il giorno 14 febbraio 2020, regolarmente convocato, si è riunito presso la sala riunioni adiacente alla
Direzione Generale, ed in via telematica con i componenti esterni, il Nucleo di valutazione dell'Università
degli Studi di Sassari. La riunione ha avuto inizio alle ore 9,00.
Si rilevano le presenze come di seguito elencato:
Componenti

Presenti

Pietro Pulina (Presidente)

x

Alberto Alberti

x

Partecipanti in
collegamento Skype

Bruno Bertaccini
Michele Carboni

Assenti giustificati

Assenti

x
x

Chiara Pollina

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni;
Programmazione triennale 2019-2021 – validazione indicatori;
Relazione tecnica su proposte di istituzione nuovi corsi di laurea per l’a.a. 2020/21;
Incontro con la Delegata alla didattica;
Relazione sulle attività svolte a favore degli studenti disabili.
Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance – ratifica parere.

omissis
6. Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance – Ratifica parere
L’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, e successive modificazioni prevede che le
amministrazioni pubbliche “adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante
dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della
performance”. La nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 980/P del 9 gennaio
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2019 precisa che qualora l’amministrazione ritenga che non vi sia l’esigenza di aggiornare il SMVP
occorre fare una comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previa acquisizione
dell’assenso da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). L’Anvur, con un comunicato
del 27 gennaio, ha precisato che gli atenei sono tenuti a caricare il SMVP 2020 sul Portale della
performance, allegando contestualmente il parere del Nucleo di Valutazione/OIV; qualora non fosse
necessario alcun aggiornamento occorre comunque acquisire il parere dell’OIV e allegarlo al SMVP in
vigore.
In data 23 gennaio 2020 il Nucleo ha ricevuto dall’Area Bilancio, Programmazione e controllo di
gestione la richiesta di assenso per il mancato aggiornamento del documento “Sistema di
misurazione e valutazione delle performance” (SMVP), per l’anno 2020.
Nella richiesta si precisa che l’amministrazione ha ritenuto che non vi sia l’esigenza di procedere
all’aggiornamento del SMVP vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio
2019, in quanto il SMVP non è stato ancora utilizzato e ciò non ha consentito di rilevare eventuali
evidenze negative emerse dall’esperienza applicativa nel ciclo precedente. Lo stesso Nucleo di
Valutazione affermò, in occasione della sua approvazione, che il documento è “complessivamente
coerente con le previsioni normative, e nello stesso risultano recepiti i rilievi segnalati”.
Inoltre, l’Area Bilancio fa presente che, da un punto di vista organizzativo, l’Amministrazione sta
provvedendo ad ampliare il sistema informativo in modo che sia maggiormente funzionale alla
misurazione della performance organizzativa ed individuale.
Acquisito tramite posta elettronica il parere dei membri del Nucleo, che si sono detti tutti favorevoli,
il Presidente ha dato risposta con nota del 30/01/2020, nella quale ha espresso parere positivo sulla
decisione di non aggiornare il Sistema, invitando nel contempo l’Amministrazione a valutare
l'integrazione dello stesso per il prossimo anno, alla luce delle linee guida emanate di recente dal
Dipartimento della Funzione Pubblica riguardanti la valutazione partecipativa e la performance
individuale.
Il Nucleo ratifica il parere espresso con la nota sopracitata.
Esauriti i punti all’o.d.g., la seduta si chiude alle 10,15.
Letto e approvato seduta stante

Il Segretario verbalizzante
F.to Alberto Alberti

Il Presidente
F.to Pietro Pulina
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