DELIBERA DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDUTA DEL 24 GENNAIO 2017

Il giorno 24 gennaio 2017, alle ore 15:00, presso la sede dell’Ufficio di Supporto al Nucleo di
Valutazione, in Piazza San Marco n. 4, previa regolare convocazione prot. n. 7579 fasc.
2017-II/15.6 del 18/01/2017, 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 Carla
Rampichini, Sig. Rosario Floridia e Dott. Lorenzo Zolfanelli.
La Prof.ssa Anna Laura Trombetti prende parte alla seduta attraverso collegamento audiovideo.
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.

Parere sull’istituzione di nuovi corsi di studio - A.A. 2017/2018;

3.

Revisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;

4.

Rilevazione opinione dei dottorandi anno 2015.
OMISSIS

2. REVISIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

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
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
 viste le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della performance delle Università
statali, deliberate dall’ANVUR il 20 Luglio 2015;
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Delibera n.2

 visto il documento denominato “Sistema di misurazione e valutazione della
performance” approvato da questo Organo in data 26/01/2016 e dal Consiglio di
Amministrazione in data 05/02/2016;
 vista la lettera del Direttore Generale (prot. 1285 del 04/01/2017) con cui veniva
comunicata una proposta di modifica delle schede di valutazione del personale Dirigente
e del personale di livello EP con incarico di Responsabile Amministrativo di Dipartimento;
 vista la lettera del Direttore Generale (prot. 4101 del 12/01/2017) con cui veniva
informato questo Organo di quanto stabilito nell’accordo sindacale sottoscritto in data 3
novembre 2016 e riguardante i “progetti speciali di innovazione tecnologica e gestionale;
 ritenuto opportuno integrare alcune specificazioni legate alla modifica degli
obiettivi/indicatori/target in corso di esercizio, anche alla luce di quanto osservato
durante il primo anno di applicazione di tale “Sistema”;
 preso atto della necessità di aggiornare il documento denominato “Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
DELIBERA
di approvare le modifiche e integrazioni riportate nella versione aggiornata del documento
denominato “Sistema di misurazione e valutazione della performance” (ALL_2017_2_A) che
forma parte integrante del presente verbale.
OMISSIS
Alle ore 17:00 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
Alessandro Cuccoli

F.to Il Segretario
Claudia Conti

