DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2017
Il giorno 25 maggio 2017, alle ore 14:00, presso la sede dell’Ufficio di supporto al Nucleo di
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 74645 fasc. 2017II/15.6 del 18/05/2017, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Firenze.
Sono presenti: il Coordinatore, Prof. Enrico Marone e i Membri: Dott.ssa Deborah Agostino, Prof.
Tomaso Francesco Giupponi, Prof. Simone Guercini, Prof.ssa Carla Rampichini, Sig. Matteo
Sandrucci, Sig. Luca Svolacchia e Dott. Paolo Tessitore.
E’ assente giustificata la Dott.ssa Cristiana Rita Alfonsi.
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 21/04/2017;
3. Parere per l’accreditamento dei dottorati di ricerca - ciclo XXXIII;
4. Monitoraggio dell’avvio del ciclo della performance 2017;
5. Parere sul passaggio di settore scientifico disciplinare;
6. Parere sul questionario relativo all’indagine sul benessere organizzativo.
OMISSIS
6. PARERE SUL QUESTIONARIO RELATIVO ALL’INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Delibera n. 17
Il Nucleo di Valutazione,
 visto il D.Lgs. 150/2009;
 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 di
questo Organo del 29/05/2013;
 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;
 richiamata la precedente delibera del Nucleo di Valutazione n. 7 del 25/02/2016;

Seduta del Nucleo di Valutazione del 25/05/2017
Delibera n. 17/2017

 tenuto conto degli esiti dell’indagine svolta nel 2016, pubblicati, con accesso riservato,
nella sezione dedicata del datawarehouse di Ateneo (www.daf.unifi.it);
 considerato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal
Consiglio di Amministrazione il 24/02/2017;
 tenuto conto che tra i criteri di valutazione del dirigente di vertice si deve considerare
l’impatto del Piano di miglioramento sviluppato dell’amministrazione a seguito degli esiti
dell’indagine sul benessere organizzativo;
ESPRIME
il proprio parere favorevole in merito al questionario sul benessere organizzativo, nella
versione già validata e integrata in occasione della sua delibera del 25 febbraio 2016.
Come già evidenziato in precedenti delibere, il Nucleo ribadisce tuttavia l’importanza 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, anche alla luce del basso tasso di risposta del personale dell’Ateneo di Firenze
rispetto alla media degli altri Atenei italiani, invita nuovamente l’Amministrazione a
riflettere sull’opportunità di rendere la compilazione del questionario obbligatoria per i
propri dipendenti, in virtù della sua particolare rilevanza legata agli aspetti organizzativi
dell’amministrazione (come già suggerito nella delibera del Nucleo n. 21/2013).
Infine, risulta indispensabile 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.
OMISSIS
Alle ore 17:15 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
Enrico Marone
Claudia Conti

