
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2016 

 
Il giorno 28 giugno 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. 90535 fasc. 2016-
II/15.7 del 22/06/2016, 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, Sig. Rosario Floridia e Dott. Lorenzo Zolfanelli, Ing. Marco Masi, Prof. Tomaso 
Francesco Giupponi, Prof.ssa Anna Laura Trombetti. 
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa 
Claudia Conti. 
Sono assenti giustificati: Prof.ssa Carla Rampichini. 
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. Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione – anno 2016; 

3. Avvio del monitoraggio del ciclo della performance – esercizio 2016; 

4. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

3. AVVIO DEL MONITORAGGIO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE – ESERCIZIO 2016 

  Delibera n. 16 
Il Nucleo di Valutazione, 
 Visto il D.Lgs 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 

di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
 Vista la L. 190/2012 in merito alle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
 Visto il D.Lgs 33/2013 sul Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

  vista la delibera CiVIT n. 6/2012 riguardante le “Linee guida per la validazione da parte 
degli OIV della Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 
150/2009); 

 vista la delibera CiVIT n. 23/2013 riguardante le “Linee guida relative agli adempimenti di 
monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del 
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Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera 
a) del D.Lgs. n. 150/2009); 

 vista la delibera 103 dell’Anvur del 20 Luglio 2015 riguardante le “Linee Guida per la 
gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali italiane”; 

 preso atto della Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 sull’aggiornamento 
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 visto il “Piano Strategico di Ateneo 2016 - 2018” così come approvato nelle sedute del 
Senato Accademico del 28/01/2016 e del Consiglio di Amministrazione del 05/02/2016; 

 considerato il “Piano Integrato della Performance 2016 – 2018”, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione in data 05/02/2016; 

 tenuto conto di quanto stabilito dal “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”, approvato dal Nucleo di Valutazione in data 26/01/2016 e dal Consiglio di 
Amministrazione in data 05/02/2016; 

DELIBERA CHE 
nell'ambito delle attività di presidio del sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa, il Nucleo avvierà un’attività di monitoraggio di prima istanza del ciclo della 
performance 2016, incentrata sulla verifica della conformità e appropriatezza degli obiettivi 
definiti per l’anno 2016 rispetto a quanto indicato nel Piano Integrato 2016-2018. Il processo di 
monitoraggio adottato dal Nucleo si svilupperà in linea con le indicazioni metodologiche ed 
operative inizialmente definite dalla CiVIT e successivamente integrate e riviste dall'ANAC e 
dall’ANVUR, e sarà effettuato sulla base delle informazioni desumibili dal Piano Integrato, secondo 
l’impostazione del ciclo di gestione della performance stabilito dall'Ente nell'ambito della propria 
autonomia. In particolare verrà fatto riferimento alle indicazioni fornite dalla CiVIT principalmente 
con le delibere n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla 
performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)” e n. 23/2013 “Linee guida 
relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento 
complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 
4, lettera a) del D.Lgs. n. 150/2009)”, la Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 
sull’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione e la delibera 103 dell’Anvur del 20 
Luglio 2015 “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università 
statali italiane”. Si puntualizza infine che tale attività di monitoraggio non è sostitutiva dei compiti 
di "pianificazione, controllo e rendicontazione" in capo all'Amministrazione.  

OMISSIS 
Alle ore 19:00 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 
 


