DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2015

Il giorno 23 ottobre 2015, alle ore 14:30, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione, in Piazza
San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 137319 fasc. 2015-II/15.5 del 19/10/2015, 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.ssa Carla Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Sig. Lorenzo
Zolfanelli.
Sono assenti giustificati la Prof.ssa Anna Laura Trombetti e il Prof. Tomaso Francesco Giupponi.
Le funzioni di Presidente sono esercitate dal Coordinatore, quelle di Segretario dalla Dott.ssa
Claudia Conti.
l presenti si sono riuniti per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione del verbale relativo alla seduta del 28/05/2015;
3. Parere sulla validazione della "Relazione sulla Performance 2013" in base all'art. 14 co. 4
lett. c) del D.Lgs 150/2009;
4. Parere sulla validazione della "Relazione sulla Performance 2014" in base all'art. 14 co. 4
lett. c) del D.Lgs 150/2009;
5. Destinazione dei fondi assegnati al Nucleo di valutazione per l'anno 2015;
6. Parere sul trasferimento di professori consenzienti attraverso lo scambio contestuale tra
due sedi universitarie: Proff. Riccardo Bartoletti e Ugo Rovigatti in base all'art. 7, comma 3,
Legge 30 dicembre 2010,n. 240;
7. Varie ed eventuali.
OMISSIS
3. VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013 AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 4, LETT.
C) DEL D.LGS. 150/2009 E DELIBERA CIVIT N. 6/2012
Delibera n. 13
Il Nucleo di Valutazione,
- visto il D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 10,
comma 1, lettera b), l'art. 14,comma 4, lettera c), l'art. 15, comma 2,lettera b);
- vista la L. 240 del 30 dicembre 2010 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;
- viste le delibere CiVIT n. 5/2012 e n. 6/2012 ed i successivi aggiornamenti pubblicati

Seduta del Nucleo di Valutazione del 23/10/2015
Delibera n. 13/2015

rispettivamente in data 30/05/2013 e in data 04/07/2013;
- vista la delibera CiVIT n. 23/2013;
- 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
italiane, deliberate dall'ANVUR il 20 luglio 2015;
- esaminata la "Relazione sulla performance relativa all'anno 2013", approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 26/06/2015 ed inviata a questo Organo di valutazione in data 20/07/2015
con prot. n.98367;
- considerate le integrazioni pervenute in data 29/09/2015 prot. 125864 dal Dirigente all'Area
Programmazione, organizzazione e controllo su richiesta del Nucleo;
- considerati gli esiti dell'incontro tra il Prorettore Vicario, il Delegato del Rettore per le Relazioni
sindacali e contenzioso, il Dirigente all'Area Programmazione, organizzazione e controllo e alcuni
rappresentanti del Nucleo di Valutazione, avvenuto in data 17/09/2015;
- considerati i colloqui intercorsi con i Dirigenti delle seguenti Aree: Servizi Economici e Finanziari,
Sistema Bibliotecario di Ateneo, Servizi di Polo, Trasferimento dell'innovazione, Ricerca e relazioni
internazionali, Polo biomedico e tecnologico/DiplNT, Comunicazione e relazioni esterne, Sistema
Museale di Ateneo, Didattica e servizi agli studenti, Servizi tecnici – sicurezza e patrimonio, Affari
generali - istituzionali e legali, Gestione del Personale, per approfondire le azioni intraprese ai fini
del raggiungimento di alcuni degli obiettivi assegnati loro nell'anno 2013;
- verificato il materiale e la documentazione fornita dai Dirigenti interessati;
- visto il materiale integrativo relativo alla valutazione del personale non dirigente, pervenuto
tramite e-mail in data 22/10/2015 e 23/10/2015;
DELIBERA
di validare la "Relazione sulla performance relativa all'anno 2013", attraverso il Documento di
validazione (ALL_2015_13_A) e la Relazione (ALL_2015_13_B), che formano parte integrante del
presente verbale.
Tali documenti e la Relazione sulla performance relativa all'anno 2013 dovranno essere
tempestivamente pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di Ateneo e
nel "Portale della Trasparenza".
Il Nucleo dà mandato al Coordinatore di sottoscrivere a nome dell'intero Organo il documento di
validazione.
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

