
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 23 MARZO 2016 

 
Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 40739 fasc. 2016-
II/15.7 del 18/03/2016, 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, Sig.ra Silvia Roffi e la Dott.ssa Sara Elisabetta 
Mussari 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 relativo alla seduta del 25/02/2016; 
3. Relazione sull’opinione dei dottorandi - anno 2014, ciclo XXVII e iscritti a cicli precedenti 

che abbiano ottenuto sospensioni o proroghe - (art.3, co.2. D.M. 30/04/99, n.224); 
4. Pianificazione delle Commissioni di lavoro del Nucleo per l’anno 2016; 
5. Schede di Valutazione del personale tecnico-amministrativo: parere sulle modifiche come 

da delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016; 
6. Varie ed eventuali. 

OMISSIS 
5. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: PARERE SULLE 
MODIFICHE COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/02/2016; 

 Delibera n. 10 
Il Nucleo di Valutazione, 
 visti gli artt. 7, co. 2, lett. a); 12, co. 1, lett. b); 14, co. 4, lett. a) e d); 30, co. 3 del D.Lgs. 

150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

 visto l’art. 2, co. 1, lett. r) della 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 delibera CIVIT 89/2010, “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento 
del Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

 vista la delibera CIVIT 104/2010, “Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della 
performance entro il 30 settembre 2010”; 
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 vista la delibera CIVIT 111/2010, in tema di “Valutazione individuale in relazione agli artt. 
19 e 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e all’art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010”; 

 considerato il comunicato stampa dell’ANVUR pubblicato in data 11 novembre 2013 in cui 
veniva dichiarato che “…Secondo quanto previsto dalle norme, la valutazione del Ciclo della 
Performance sarà svolta dall’Agenzia in conformità ai poteri di indirizzo attribuiti alla CiVIT 
dal d.lgs. n. 150/2009; per questa ragione l’Agenzia invita gli enti e gli organismi interessati 
a continuare ad attenersi in questa fase alle linee guida tracciate dalla Commissione…” 

 viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università 
statali, deliberate dall’ANVUR il 20 Luglio 2015; 

 visto il decreto del Direttore Generale n. 344 del 26 febbraio 2015, sulla riorganizzazione 
delle funzioni tecnico-amministrative di Ateneo; 

 vista la L. 135/2012 (c.d. Spending Review) recante disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini; 

 vista la L. 124/2015 ˝Delega per la riforma delle Amministrazioni Pubbliche˝; 
 visti i CCNL – Comparto Università per il personale tecnico e amministrato e CCNL AREA VII 

(Ricerca e Università) per il personale dirigente; 
 vista l’approvazione da parte di questo Organo del documento denominato “Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance” ed i relativi allegati, avvenuta in data 
26/01/2016; 

 vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016 in cui si dice che ˝Il 
Consiglio dà mandato al Direttore Generale di rivedere la parte della scheda che mette in 
rapporto la valutazione delle capacità manageriali nei vari item con i valori percentuali, per 
circoscrivere in modo più definito gli ambiti di valutazione, e poter esprimere un giudizio 
più chiaro/misurabile, invitando lo stesso a sottoporre la nuova scheda al Nucleo di 
Valutazione al fine di acquisirne il parere˝; 

 vista la nota del Direttore Generale prot. n. 36969 del 11/03/2016 con cui questo Organo è 
stato informato rispetto alle modifiche apportate alle schede di valutazione del personale 
tecnico-amministrativo ed in particolare alla sezione relativa ai comportamenti 
organizzativi; 

DELIBERA 
di approvare le integrazioni apportate dal Direttore Generale al fac-simile di scheda di valutazione 
allegato al Sistema di misurazione e valutazione delle performance, sulla base della delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016, circoscrivendo in modo più dettagliato gli ambiti di 
valutazione per la sezione dedicata alla valutazione delle capacità manageriali e dei 
comportamenti organizzativi. Il Nucleo, considerato il contenuto della colonna denominata “Target 
(livello/comportamento atteso)” chiede di modificarne il titolo in “Comportamento atteso”. 

OMISSIS 
Alle ore 16:30 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 
 


