
 
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 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 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 

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; 

  Delibera n. 2 
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 
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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”; 

 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; 

 visto il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della performance” 
presentato in Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2015; 

 vista la delibera n. 5 della seduta del Consiglio di amministrazione del 27 marzo 2015; 
 vista l’integrazione al documento suddetto con le schede di valutazione, pervenute in data 

13 aprile 2015; 
 tenuto conto di quanto espresso da questo Nucleo, attraverso la delibera n. 8/2015 sul 

precedente documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della 
performance” e presentato in Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2015; 

 preso atto della costituzione di una commissione di lavoro nominata dal Rettore in data 14 
luglio 2015 (prot. 95417) e della successiva integrazione della prof.ssa Maria Luisa Vallauri 
tramite prot. n. 1257 del 08/01/2016; 

 tenuto conto della costituzione da parte Direttore Generale (nota prot. n. 137750 del 
20/10/2015) del del gruppo di lavoro tecnico a supporto della commissione di lavoro 
nominata dal Rettore; 

 esaminato il documento denominato “Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance” ed i relativi allegati, redatti dalla commissione di lavoro nominata dal Rettore 
con la collaborazione del gruppo di lavoro tecnico; 
 

PREMESSO CHE: 
→ Il Nucleo quale soggetto preposto al processo di misurazione e valutazione della 

performance, di cui all’art. 14 del D.Lgs. 150/2009, ha stimolato l’Ateneo alla stesura di un 
rinnovato Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), di cui all'art. 7 
del D.Lgs. 150/2009. 

→ Il Nucleo ritiene che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e 
individuale è alla base del miglioramento della qualità del servizio offerto dall’ Ateneo, della 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/sistema_misurazione_valutazione_performance_2016.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/sistema_misurazione_valutazione_performance_2016.pdf
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valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per 
risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa. Di conseguenza, 
l’efficacia del Sistema è in primo luogo determinata dalla corretta selezione delle unità 
organizzative elementari da assumere a riferimento, per l’attuazione di un processo di 
misurazione e valutazione delle performance in grado di orientare in modo coordinato ed 
integrato tutti i comportamenti. 

→ L’obiettivo perseguito è quello di instaurare un processo di valutazione, volto al costante 
miglioramento del valore pubblico prodotto dall’Ateneo nell’erogazione dei propri servizi 
(outcome). 

→ L’analisi è stata sviluppata sulla base del significato di performance privilegiato nel Decreto 
(D.Lgs 150/09): “la performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del 
risultato) che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo 
individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli 
obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 
stata costituita. Pertanto, il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, 
ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere 
misurata e gestita”. 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE 
Seguendo le indicazioni del citato articolo, il SMVP individua: - le fasi, i tempi, le modalità, i 
soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in 
conformità alle disposizioni del Decreto; - le procedure di conciliazione relative all’applicazione del 
Sistema di misurazione e valutazione della performance; - le modalità di raccordo e di integrazione 
con i sistemi di controllo esistenti; - le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, il 
Programma Triennale della Trasparenza e il Codice di Comportamento. Inoltre il sistema 
contempla, oltre ad indicazioni sulla valutazione della struttura amministrativa nel suo complesso, 
anche le modalità ed i criteri per la formulazione delle proposte di valutazione annuale dei 
dirigenti di vertice. 
 
Il SMVP in corso di adozione ha la finalità di porre le basi metodologiche per la definizione 
dell'assegnazione degli obiettivi contenuti nel Piano Integrato e di stendere i relativi principi e le 
regole proprie di misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale, 
a rendicontazione del processo. 
 
L'Amministrazione di Ateneo ha accolto il suggerimento, espresso in precedenti documenti del 
Nucleo, adeguando il SMVP e rendendolo maggiormente fruibile. 
 
Il Nucleo ha provveduto, nel tempo, all’analisi delle varie proposte, specificandone la rispondenza 
alla disciplina normativa, ed in seduta odierna esprime parere favorevole sull'attuale stesura del 
SMVP, con i relativi allegati, che esplicita in modo coerente il ciclo della performance ed in specie 
l'assegnazione degli obiettivi, nonché la loro declinazione in contenuti propri, fino a definire un 
sistema di riferimento di indicatori e target specifici. 
 
Il Sistema contiene la metodologia che si intende adottare ai fini della misurazione della 
performance organizzativa, oltre che della performance individuale, per il Direttore Generale, i 
Dirigenti/RAD/EP, compreso il personale con altri incarichi di responsabilità ed ogni singolo 
dipendente, assicurando in particolare la rappresentazione di alcuni elementi sintetici di 

http://www.unifi.it/upload/sub/nucleo/delibere/2016/sistema_misurazione_valutazione_performance_2016.pdf
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valutazione d’insieme dell’andamento della struttura amministrativa e la puntuale valutazione 
delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi. 
 
Il Nucleo ribadisce la necessità che, cogliendo l’occasione dell’avvio di un nuova fase di gestione del 
ciclo della performance, si proceda coerentemente alla definizione di nuovi modelli per la 
distribuzione della retribuzione di risultato ai Dirigenti ed al personale di categoria EP che 
assicurino una più evidente proporzionalità fra la valutazione conseguita e la retribuzione di merito 
da assegnare. 

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 
 

 


