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DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2016 

 
Il giorno 26 gennaio 2016, alle ore 15:00, presso i locali del Nucleo di Valutazione, in Piazza San 
Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 8227 fasc. 2016-II/15.7 del 22/01/2016, 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. 
I presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 

2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 21/12/2015; 

3. Calendario riunioni del Nucleo di Valutazione anno 2016; 

4. Parere sul documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, 
come da D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, art. 7, co. 2, lett. a); art. 14, co. 4, lett. a) e d); art. 30, 
co. 3; 

5. Richiesta del Rettore (prot. 1405 del 11/01/2016) relativa all’avvio dell’iter per il rinnovo del 
Direttore Generale; 

6. Parere sul nuovo modello per la definizione dell’indennità di posizione e risultato dei Dirigenti 
per l’anno 2015; 

7. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

Alle ore 16.30 esce Masi per impegni precedentemente assunti. 
OMISSIS 

6.  PARERE SUL NUOVO MODELLO PER LA DEFINIZIONE DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE E 
RISULTATO DEI DIRIGENTI PER L’ANNO 2015  

 Delibera n. 4 
Il Nucleo di Valutazione, 
 esaminata la richiesta pervenuta da parte del Direttore Generale con protocollo n. 174549 

in data 21/12/2015; 
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 preso atto di quanto indicato nell'estratto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 
16 dicembre 2015;  

 considerati i nuovi criteri di valutazione per l'assegnazione del fondo dei Dirigenti per 
l'anno 2015; 

 esaminato il documento All. I alla "Relazione tecnico–finanziaria del fondo per la 
Retribuzione di Posizione e Risultato Dirigenti di II Fascia per l’anno 2015" denominato 
"Modello retributivo“; 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 
Il Nucleo di Valutazione apprezza il peso maggiore che il nuovo modello assegna alla componente 
relativa al risultato rispetto a quella relativa alla posizione occupata; ritiene che l'assegnazione del 
fondo per il 2015 non possa che essere definita con il modello proposto, considerato che è sulla 
base di esso che sono stati individuati e assegnati gli obiettivi ai dirigenti per il 2015, che li hanno 
accettati; segnala la necessità che parallelamente alla revisione del “Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance” si proceda anche all’adattamento di tale modello in modo che 
siano resi più chiari alcuni aspetti, in particolare quello relativo alla valutazione e pesatura degli 
obiettivi trasversali che coinvolgono più aree e relativi dirigenti, e che sia previsto un criterio di più 
evidente proporzionalità fra la valutazione conseguita in relazione al raggiungimento degli obiettivi 
ed il conseguente corrispettivo economico, in quanto l'attuale struttura delle fasce appare favorire 
un eccessivo appiattimento verso l'alto della retribuzione finale spettante. 

OMISSIS 
Alle ore 17:30 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: 

Il Presidente                        Il Segretario 
         Alessandro Cuccoli                   Claudia Conti 
 

 


