
 

 
 
 
 
 

DELIBERA DEL 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2016 

 
Il giorno 25 febbraio 2016, alle ore 9:30, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di 
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 24154 fasc. 2016-
II/15.7 del 19/02/2016, 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, Dott. Paolo Labianco, 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 26/01/2016; 

3. Offerta formativa A.A. 2016/2017 – Parere sull’istituzione di nuovi corsi di studio secondo 
quanto previsto dal D. Lgs. 19/2012, art. 8 comma 4, anche alla luce dei rilievi fatti dal CUN; 

4. Verifica dei requisiti di trasparenza in base alla delibera A.N.AC. n. 43 del 20 gennaio 2016 
riguardante le “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione al 31 gennaio 2016 e attività di vigilanza dell’Autorità”; 

5. Indagine sul Benessere Organizzativo D.Lgs. 150/2009 art. 14 comma 5; 

6. Varie ed eventuali. 
OMISSIS 

5 INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO D.LGS 150/2009 ART. 14 COMMA 5; 

  Delibera n. 7 
Il Nucleo di Valutazione, 
 visto il D.Lgs 150/2009, art. 14, co. 5; 
 visto il modello di questionario proposto dall’A.N.AC. per la realizzazione di indagini sul 

benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema di valutazione e sulla 
valutazione del superiore gerarchico, insieme alle precisazioni stabilite nella seduta del 
29/05/2013; 

 preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dello scorso 
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22 Dicembre 2015 sull'adesione al progetto nazionale "Good Practice"; 
 vista la lettera del Direttore Generale, prot. 10858 del 27/01/2016, in cui veniva 

comunicata l’adesione al progetto "Good Practice" quale strumento manageriale a 
supporto della Direzione Generale e, contestualmente, veniva chiesto al Nucleo di 
Valutazione di esprimersi in merito al questionario predisposto dal Politecnico di Milano; 

 esaminato il nuovo questionario proposto dal Politecnico di Milano attraverso il confronto 
con il modello creato dall’A.N.AC.; 

 verificato che la gestione della banca dati per la raccolta dei questionari sul benessere 
organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni, predisposta da A.N.AC., è stata trasferita al 
Dipartimento della Funzione Pubblica; 

PREMESSO 
che il processo valutativo di rilevazione del benessere organizzativo non vuole essere un 
mero adempimento normativo, ma si propone di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la 
qualità dei servizi al fine di valorizzare opportunamente il ruolo centrale delle risorse; 

ESPRIME 
il proprio parere favorevole in merito al questionario in menzione, che risponde alle 
esigenze di cui al punto precedente e non presenta difformità rispetto al questionario 
proposto dall’A.N.AC., ad eccezione della sezione aggiuntiva, dedicata alla valutazione del 
superiore gerarchico.  
Il Nucleo rileva l’assenza di quesiti relativi alla sorveglianza sanitaria, in funzione del profilo 
di rischio previsto per ciascun dipendente, e alla pianificazione delle prescritte visite 
mediche, finalizzate all’attuazione delle misure di tutela della salute e della integrità psico-
fisica dei lavoratori (D.Lgs 81/08). 
Prima di procedere con l’invito alla compilazione del questionario rivolto a tutti i 
dipendenti, ritiene fondamentale l’avvio di una costante e capillare azione di 
sensibilizzazione e comunicazione per informare il personale sulle azioni intraprese fino ad 
ora dall’Ateneo, a tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro, 
inclusi gli aspetti riguardanti il benessere organizzativo. Il Nucleo invita l’amministrazione a 
riflettere sull’opportunità di rendere la compilazione del questionario obbligatoria per i 
dipendenti, in virtù della sua particolare rilevanza legata agli aspetti organizzativi 
dell’amministrazione (come già suggerito nella delibera del Nucleo n. 21/2013). 
Infine, sulla base del D.Lgs 150/2009 ed in particolare l’art. 14 co. 5, è necessario che il 
Nucleo possa seguire lo sviluppo di tutto il processo di rilevazione e che i dati originali 
raccolti siano resi disponibili per eventuali elaborazioni necessarie anche ai fini della 
valutazione della performance amministrativa. 
Rispetto alla raccolta delle informazioni, si suggerisce l’utilizzo del sistema “Lime survey”, 
già impiegato in occasione della precedente rilevazione, per agevolare l’inserimento dei 
risultati all’interno della banca dati sul benessere organizzativo creata da A.N.AC. e 
attualmente gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica, operazione che rientra tra i 
compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione. 
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OMISSIS 
Alle ore 11:40 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 

 


