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CONSIGLIO DEL PERSON,ALE TECNICO - AMMÍNlSªrR.ATíVO

Verbale lì. 6 del 06/06/20 1,7

Il gicìriìo 6 giug5ìo 2017, regolarîneîìte convoeato, si è ì-iunito alle ore 08.45 presso l'Aula Consiliare il
Coììsiglio del Personale Tecnico - Amnìinistrativo clell'Uníversítà degli Studi dí Sassarí.

Presíede la Dott.ssa Stefaììia ídiiìî. Svolene le funzioììi cii Segretario verbalizzante ía dott.ssa Maria Grazia
Spano

Sono presenti:

?CUCCU'-Mari-o-
'DORE Giovanni B.
FADDA Marco

-ID?NI Stefania
.LEONI Pietro
MARgONE Giuseppe M.
POSAD1NO Anna Maria

$PANEDDA Fraììcesg4,
-SPANU Massirììo A.í?.
TEDDE Daniele?
TESTONE Cate-rina
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Alle ore 8.50, constatata la preseíìza del numero ìega?e, il Presidente diehíara aperta la seduta e rìcord:'ì il
seguente o.d.g.:

- Sistenìa dí va?utazione della perrornìance
- Chiarimenti iìì x'nerito alla seduta del 26 maggio 2017

1) Sisteìna di valutazione della perforxnanee

Il CdP dopo aver preso visione deiìa bozza relaîiva al "Sìsteìììa di i'rìisurazione e valutazioììe dclla
perforîììance" e dopo aver aseoltato coiì attenzione l'illustazione del Diíettore Generale Dott. Guìdo Croci
nel)a seduta del 26105]2011 procede ad effetiuare alcune segnalazioni e a i'nettere in evidenza le criticità
riscorìtrate.

La bozza di doeuìììento trasìììessa dall'Amministrazioììe non tieììe conto, per sua stessa diclìiarazione, dcì
reeeiìti sviluppi in ì'ììateria (c.d. Rifornìa Madia) che haììììo íììtrodotto una serie di priììcipi e misure di forte
iîììpatto iìì teì'na di valutazioììe e orgaíìizzazioììe.



Iiì partico!are la possibilità di liceììziameiìîo a seguito di una valutazione nega6va per 3 anni eoììsccutivi
iìnpone la necessità clìe tutto l'inìpianto, dal?a defiiìizíone degli obiettivi stategici aila prograiììmazìoîìe
triennale clìe îìe discende, e a cascata il piaíìo iîìtegíato delle perforìììancc, stabi?ísca eoiì precisioiìe ed
equi}ibrio ?e regole da ríspettare.

Al)o stato attuaJe mancano la Mappatura dei Processí e la Mappamra del)e Competenze, stumenti in grado
di orìentare iîì seììso efficace ed efficieììte le scelte strategiche dell'Aììììììiììistrazione. Il piano non è ììserito
ín un progetto organizzativo ehiaro ehe ne definisca il coì'itesto, rendeììdo generico e noìì inte??egibile anche
ìí sìstcma dí mísurazione.

Da un'analisi dettagliata díl doeumeììto si evidenziano fat'tori che risultano potenzialmente parziali e
pregiudizievo?i per il persoììale.

Gli obíettivi (par. 2.1.2), per essere de finiti tali, devono essere: osservabíli, nìistìrabíli, imerpretativi e
trasversaìi. Dalla bozza trasìììessa non risuìta chiaro in base a qualí indicatori e valorì di target vengano
definiti e decisi. Riteiìiarììo fondamenta?e chiarire se ed iìì base a quali batterie di iììdícatori di riferimento
l'aìì'uììììistrazione intenda basarsi (beíìclìmarking), posto che costituirebbe uiì errore l'uti!izzo dí modelli
standard di riferiiììento iìon corrispondentí alle caratteristíche dinìensionali e di contesto propríe del nostro
Ateneo. Perseguire efficieîìza ed eíficacia seììza l'adeg?iato coiiìvolgíîneiìto deì persona!e ne!Ic seelte
strategíclìe diìninuísce drasticaìneììte la possibilità di raggiunginìento dei risultaíi attesi: per tale ragioiìe è
fondaìììentale clìe g?i Obiettivi oltre che "condivisi" siano arìche "concordati?.

Per quanto riguarda la va?utazìoììe di tipo qualitativo dcgli "Otto Fattori" ídalla ?I-ensionc alla crcazione di
valorc aggiunto" fino all"'Oríentameììto all'uteiìte") che genericaiììente si dichiara verranno presi iiì
corisiderazione per la vaíutazione del Direttore Geiìerale e dei Dirigemi, manca invece l'esplicitazione di
quali di essi vcrranno utilizzati pcr la valutazionc del personaìc di categoria EP, D e C.

Il CDP sottolinea inoltre l'inìportanza clìe qualcinque parametro di ìiaìutazioììe venga utilizzato deve essere
ridotta al miniììo la discrezionalità di giudizío del valutatore.

hìoltre dai!'analisi deHe tabelle elaborate, sia pev glí obiettivi qtìaiìtitativí clie per quellì qua?itativi, non
ristìlta indicato il peso percentuale allªinterno dei singoli step a cui deve essere collegato il relativo
punteggÍo.

Per quanto riguarda il rapporto tra valtìtati c valutatori ncl documento dovrebbe essere ìììeglio prec.isata la
iempistica relativa al eolloquío preliminare, al nìonìtoraggio ìììteriììedio e alla valutazione fitìale.

Si fa inoltre riferimento alla coíelazione tra esiti della valutazione e le iíìdeììiìità di risultato dei dirigen6

mcntre nientc si díce sulle altre cate(;rorìe.

ín tnerito alla "Composizione della Coìììmíssione di va?utazione" relativa alle procedure di conciliazìone,
occorre premettere che elìi valuta deve essere un soHgetto clìe, oltre ad asícre le coììoscenze e capacità per
poter valutare, e per fare qiiesto deve aver seguito dei corsì specifici, deve essere inoltre un soggetto che
abbia in cotìcreto ìa possibilità di osservare il valutato. Ne? doeumento si fa riferiìììento so)taíìto ai
Dipartimenti seíìza prendere ín consìderazione il personale dell'Amiììiììistrazioììe centraìe.

ínoltre non si coìnprende a dìí la bozza sí riferisca par?ando dí "due Responsabili dí Uììità di l º o 2º lívello?,
figure ì'ìon imiììedíatameììte riferibili alla nostra realtà universitaria; ncll'iìì.:crtczza la previsione del singolo
rappresentarite sindacale (la cui individuazione non è definita) rende resíduale ìn Coinmissione la presenza di
soggettí a garanzia del personale, proprìo iiì caso di situazioni di contrasto.



Da ciìtimo si segnala ehe, qìia?sivog!ia sistenìa di ìììisurazioììc venza adottato, è imprescindibìle cl'ie esso
venga aggíornato rîori su base cartacea ma íìvvalendosi dí un "sisteîììa iiìformatívo di stípporto". Oltre al buon
senso ed agli aspetti eeoììomici lo richiede ?a normativa in nìateìia di amministrazíoììe dígitale.

ììí merito si segnala all'Arììiììinistrazione ehe, grazie al lavoro di alcurìi colleghi dell'area ínfornìatíca e
dell'uffieio foìrnazione, è iiì fase di testiîìg avaììzato un applicativo per la realizzazioììe della Mappatura
delJe Compeíenze deì persona?e.

Alla luce delle considerazioni espresse il CDP rimanc in attesa di prendeì'e visione del documento integrato
con íe osservazioní di ctìi sopra.

Il CDP fa presente ciìe, secoiìdo quanto disposto daii'ANVUR, il Piaììo Îììtegrato deve essere costítuito dal
Píaiìo delle Perfomìaì'ìce, dall'Anticornizione e daì Decreto sulla Trasparenza e che peítanto auspica clìe al
più presto tale docunìento venga pubblieato suí Portale di Ateneo ììell'apposita sezione, ìn ìnodo da renderlo
visibile e consu!tabile.

2) Clìiarimenti Mn merito alla seduta del 26 maggio 2017

Nella seduta odicrna ì Consiglíeiªi lìaîìno chiarito alcune divergenze di opiììíoni emerse nella seduta de?
26/05/2017.

Non essendoci altri argonìeîìti all'ordiììe del gioríìo la seduta vieí'ìe elìiusa alle ore 11.20.

Il presente verbale vìene letto, approvato e sotîoscrìuo ser3uîa stante.

u Segretarío
(Maria Grazia Spano)
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