Nucleo di Valutazione dell’Università di Messina

Verbale della riunione telematica del 08 aprile 2019
Il Nucleo di Valutazione (NdV) si riunisce, in seduta svolta telematicamente, alle ore 09:00 del 08
aprile 2019.
Sono presenti in via telematica: il Prof. Achille Basile, il Prof. Giancarlo Vecchi, la Dott.ssa Emanuela
Stefani, il Prof. Filadelfio Mancuso e la Sig.na Gaia Vizzini.
Presiede il Prof. Achille Basile e assume il ruolo di segretario il Prof. Filadelfio Mancuso. Il Segretario
Prof. Mancuso viene assistito per la verbalizzazione dal Dott. Pietro Bertuccelli dell’Unità Operativa
Supporto Nucleo di Valutazione e dall’Ing. Fabrizio De Gregori dell’Unità Organizzativa Supporto al
Sistema di AQ, i quali partecipano alla riunione.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Comunicazioni
2. Validazione Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2019
3. Varie ed eventuali
_______________________________________
Il Prof. Basile dichiara aperta la seduta alle ore 11:32.

Punto 1 – Comunicazioni
Nessuna comunicazione.

Punto 2 – Validazione Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 2019
Il Presidente informa che il Direttore Generale dell’Ateneo, con nota prot. n. 34941 deIl’08/04/2019,
ha inviato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’Università degli
Studi di Messina 2019, soggetto a validazione da parte del Nucleo. La nota prot. 34941 del
08/04/2019 sostituisce la precedente nota prot. n. 30059 del 25/03/2019.
I documenti inviati con la nota odierna sono stati messi a disposizione dall’U. Op. Supporto al NdV
su area documentale online riservata ai Componenti del Nucleo al seguente indirizzo:
•

https://xanto.unime.it/docs/documenti/NdV/Riunioni/Riunioni%202019/2019%2004%200
8%20TELEMATICA/index.php
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Il Presidente richiama l’attenzione dei Componenti del Nucleo sulle modifiche introdotte rispetto al
sistema precedente, sulla base delle recenti disposizioni normative e degli indirizzi dell’ANVUR.
Specificamente con riferimento a:
a) l'introduzione di una nuova modalità di valutazione del Direttore Generale, chiarendo che
si tratta del dirigente di vertice amministrativo e di cui, coerentemente con le norme, il
Nucleo di Valutazione propone la valutazione al CdA, sentito il Rettore in particolare per
quanto riguarda i comportamenti organizzativi;
b) l’attribuzione al Direttore Generale della valutazione dei dirigenti;
c) la modificazione del modello (scheda, criteri, calcolo dei punteggi) per la valutazione dei
comportamenti organizzativi;
d) l'introduzione di un nuovo tipo di obiettivo, chiamato progetto-obiettivo.
Il Presidente invita il Nucleo a prendere atto dell’invio da parte del Magnifico Rettore dell’Ateneo,
con nota prot. n. 35011 del 08/04/2019, degli obiettivi della performance assegnati al Direttore
Generale.
Dopo un’approfondita riflessione, il Nucleo di Valutazione valida il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance dell’Università degli Studi di Messina 2019.
Raccomanda altresì per il futuro:
•

l'introduzione di obiettivi organizzativi collegati alla rilevazione di customer satisfaction sui
servizi amministrativi, rilevazione somministrata a studenti, personale docente e personale
amministrativo;

•

il raccordo tra la pianificazione della performance e gli obiettivi ivi contenuti, con il bilancio
di Ateneo;

•

la previsione di almeno due specifici momenti, nel corso dell'anno, per il confronto con la
Direzione Generale riguardante il monitoraggio degli obiettivi di performance;

•

una migliore organizzazione del sistema di obiettivi di performance, distinguendo tra
obiettivi collegati alla performance generale e quelli specificatamente connessi alla
retribuzione di risultato del Direttore Generale, dei dirigenti e dei responsabili, in modo tale
da valorizzare le priorità attraverso un adeguato peso premiale;

•

una migliore rappresentazione della struttura organizzativa di Ateneo;
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•

una più esplicitamente espressa attribuzione al Direttore Generale della valutazione dei
dirigenti.

Il Nucleo dà quindi mandato all’Unità Operativa Supporto Nucleo di Valutazione di inviare il presente
verbale al Magnifico Rettore e al Direttore Generale per il seguito di competenza.
Il Nucleo manifesta apprezzamento per l’operato competente e attento del dott. Salvatore Sidoti il
quale, prodigandosi anche al di là dei propri orari di lavoro e doveri istituzionali, ha contribuito in
maniera decisiva ad assicurare un dialogo costruttivo tra l’Amministrazione universitaria e il Nucleo
in relazione all’argomento trattato.

Punto 3 – Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
_______________________________________
La seduta viene conclusa alle ore 16:03.
Si allegano le email di approvazione del Verbale da parte dei Componenti del NdV (allegato n. 1).

Il Presidente

Il Segretario

f.to Prof. Achille Basile

f.to Prof. Filadelfio Mancuso
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ALLEGATO N.1
email di approvazione dei Componenti del NdV
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