
 
DELIBERA DEL 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 2016 

Il giorno 15 settembre 2016, alle ore 15:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 

Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 119332 fasc. 2016-II/15.7 del 05/09/2016, si è 

riunito il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze. 

Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Alessandro Cuccoli e i Membri: Prof. Massimo Cecchi, Dott.ssa 

Adelia Mazzi, Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti 

Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo Zolfanelli. 

Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 

Claudia Conti. 

Sono altresì presenti la Dott.ssa Chiara Brusco e la Sig.ra Silvia Roffi dell’Ufficio di Supporto al 

Nucleo di Valutazione. 

I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale della seduta del Nucleo del 28/06/2016; 

3. Proposta di valutazione del Direttore Generale per l’attività svolta nell’anno 2015; 

4. Parere sulla validazione della “Relazione sulla performance 2015”; 

5. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Filomena Maggino e Roberto Gianni; 

6. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Guido Sani e Gian Maria Rossolini; 

7. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale 
tra due sedi universitarie: Proff. Piero Bini e Vincenzo Cuffaro; 

8. Parere sul questionario di valutazione del Consorzio AlmaLaurea rivolto ai Dottori di 
ricerca dell’Ateneo; 

9. Programmazione delle attività e delle sedute del Nucleo di Valutazione: periodo 
settembre-dicembre 2016; 

10. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

3.  PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 
2015 

  Delibera n. 17  

Il Nucleo di Valutazione, 

 visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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 visto il D.Lgs. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e nello specifico: l’art. 10, co. 1, 

lett. b); l’art. 14, co. 4, lett. c); l’art. 15, co. 2, lett. b); 

 vista la L. 240/2010, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”; 

 vista la L. 190/2012, in merito “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 visto D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 riguardante la “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
 viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università 

statali, deliberate dall’ANVUR il 20 Luglio 2015; 
 viste le Linee Guida per la Relazione Annuale 2016 dei Nuclei di Valutazione, pubblicate 

nell’Aprile 2016; 
 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2015 con cui viene dato “… 

atto della coerenza degli obiettivi di medio periodo e di diretta applicazione nell’anno 

rispetto alle Linee Strategiche approvate dagli organi di governo nel mese di dicembre 2014 

e riferibili alla Pianificazione 2013-2015;  

3) di dare pertanto al Direttore Generale gli obiettivi in esso descritti ed in particolare:  

- azioni di monitoraggio, correttive, integrazione delle risorse attribuite ad ogni Area 

dirigenziale per il raggiungimento di risultati attesi; 

- azioni di coordinamento, implementazione messa in atto progressiva del nuovo 

modello organizzativo; 

- azioni per la pianificazione, attuazione e verifica delle attività formative e di 

coinvolgimento delle risorse per la loro valorizzazione in ottica di processo…”;  

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2015 con cui venivano 
approvati, “…nelle more della definizione di un nuovo sistema di misurazione, i seguenti 
criteri di pesatura degli obiettivi attribuiti nel Piano della Performance al Direttore 
Generale: 
- 1) Coordinamento delle iniziative e azioni per l’implementazione del modello 

organizzativo -50%; 
- 2) Implementazione di strumenti di pianificazione, monitoraggio e controllo per favorire 

lo sviluppo e la crescita delle funzioni dei processi e dei servizi nonché la valorizzazione 
del personale nella logica dei risultati – 30% 

- 3) Coordinamento degli obiettivi dei Dirigenti e dei RAD con azioni di monitoraggio, 
supporto e verifica interna -20%...”; 

 vista la lettera inviata dal Direttore Generale in data 30/06/2016 (prot. n. 93936 I/9.19) 

nella quale veniva comunicata la trasmissione al Nucleo della “Relazione sulla performance 
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2015”, corredata di numero 4 allegati; 

 visto il successivo aggiornamento inviato dal Direttore Generale, con lettera del 24/08/2016 

(prot. 115429 I/9.19) corredato di numero 5 allegati; 

 preso atto della documentazione prodotta dai Dirigenti ai fini della valutazione della 

performance 2015; 

 considerati i colloqui intercorsi tra alcuni componenti del Nucleo e tutti i Dirigenti in carica 

nell’anno 2015, avvenuti in data 05/09/2016 e 08/09/2016; 

 preso atto del colloquio avuto con il Direttore Generale in data odierna;  

 esaminata la Relazione del Direttore Generale e i relativi allegati inviati tramite il sistema di 

protocollo interno dal Direttore Generale in data 30/06/2016 prot. 93692; 

DELIBERA 

Stante il disposto degli articoli 7 e 14 del D.Lgs. 150/2009, il Nucleo procede a formulare la 

presente proposta di valutazione del Dirigente di Vertice al Consiglio di Amministrazione di Ateneo.  

Il Nucleo di Valutazione ha attuato, nel corso degli anni, un’azione di continuo stimolo affinché 

l'Ateneo impronti la gestione del ciclo della performance, sia sul piano della pianificazione 

strategica che della conseguente produzione documentale, in modo coerente con i vigenti obblighi 

normativi, anche al fine di favorire un controllo diffuso dell’azione amministrativa. 

Ai fini della valutazione dell’azione del Dirigente di Vertice nel corso del 2015, oggetto della 

presente proposta, ha appuntato la propria attenzione primariamente sugli obiettivi assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24/07/2015, tenendo presenti, per quanto attinenti, 

anche i seguenti elementi: 

a) livello di attuazione, da parte dell’amministrazione, delle indicazioni di miglioramento indicate 

nelle precedenti relazioni dell’organo di valutazione; 

b) gestione generale ed organizzativa dell’Ateneo, con particolare riferimento alle diverse fasi del 

ciclo della performance;  

c) processi attuati (ruoli e responsabilità, collegamento con gli altri sistemi di controllo interno); 

d) collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio. 

Ciò premesso, si precisano le modalità adottate dal Nucleo per acquisire e verificare le 

informazioni utili a formulare la propria proposta: esso ha effettuato una prima disamina del 

documento “Relazione del Direttore Generale anno 2015” e della “Relazione sulla performance 

2015”; sentito i Dirigenti in relazione a quanto in esse descritto relativamente alle Aree di 

competenza; approfondito alcuni dei contenuti delle relazioni sulla base dei documenti allegati e/o 

ivi citati; ha chiesto ed ottenuto la disponibilità del Direttore Generale a fornire ulteriori indicazioni 

e chiarimenti in un’apposita audizione, nel corso della quale sono stati ottenuti approfondimenti 

sul tema della rotazione degli incarichi dirigenziali, la mappatura dei processi e la pianificazione del 

personale; ne ha quindi discusso le implicazioni, riservandosi di trarne le conclusioni. 

In merito alla valutazione del conseguimento dei risultati, il Nucleo ritiene opportuno assumere 

come base di riferimento il prospetto di “Autovalutazione” di cui al capitolo 2 “Proposta di 

autovalutazione”, pagina 65 della Relazione del Direttore Generale sopra citata.  
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Obiettivo Azioni Peso Percentuale 
raggiungimento 
obiettivo 

Valutazione 

 
Coordinamento delle 

iniziative ed azioni per 

l’implementazione del 

modello organizzativo 

Costituzione delle aree dirigenziali e 
delle unità di processo con la relativa 
attribuzione degli incarichi 

 

50 

 

85 

 

42,50 

Sottoarticolazione interna delle strutture 
di Ateneo 
Censimento dei tecnici 
Riorganizzazione del Dipint 

 

Implementazione di strumenti 
di pianificazione, 
monitoraggio e controllo per 
favorire lo sviluppo e la 
crescita delle funzioni dei 
processi e dei servizi e nonché 
la valorizzazione del 
personale nella logica dei 
risultati 

Riavvio del ciclo delle performance e 
approvazione del nuovo sistema di 

misurazione e valutazione delle 

performance 

 
30 

 
90 

 
27 

Definizione dei nuovi criteri di 
organizzazione e di erogazione della 
retribuzione di posizione e di 
risultato al personale di categoria EP 

per l’anno 2015 

Mappatura dei processi 
Ampliamento dei servizi d’interesse 
per gli stakeholder 
Partecipazione al progetto Good 

practice e customer satisfaction dei 
dipartimenti 
Programmazione del personale 
Formazione 
Documento concernente l’orario e la 
gestione del rapporto di lavoro del 
personale tecnico amministrativo 

Coordinamento degli obiettivi 
dei Dirigenti e dei RAD con 
azioni di monitoraggio, supporto 
e verifica interna 

Consolidare la rete professionale RAD  

20 
 

100 
 

20 

Implementare un sistema di 
monitoraggio dei Dirigenti e dei RAD 

Totale 89,50 
 

A tale riguardo, considerata la forma estremamente sintetica dei tre macro-obiettivi assegnati dal 

Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, è stata apprezzata la loro articolazione in azioni 

specifiche riportata nella relazione, che si è rivelata utile per procedere alla valutazione 

dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi stessi. 

Alla luce della sua istruttoria e al termine dell’analisi svolta, il Nucleo ritiene che la “Relazione del 

Direttore Generale - anno 2015” presenti una propria coerenza interna tra gli obiettivi assegnati e i 

risultati conseguiti; ritiene altresì condivisibili le percentuali di raggiungimento degli obiettivi 

indicati nel processo di autovalutazione contenuto nella Relazione, e le conferma quindi come 
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propria proposta di valutazione annuale del Dirigente di Vertice al Consiglio di Amministrazione per 

l’anno 2015. 

OMISSIS 

Alle ore 18:00 il Presidente, non essendoci altri punti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Della 

medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle 

determinazioni assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue: 

F.to Il Presidente                        F.to Il Segretario 

         Alessandro Cuccoli                   Claudia Conti 

 

 


