Verbale n.2 del 30 gennaio 2019

Il giorno 30 gennaio alle ore 9,15 nella “Sala delle riunioni” dell’edificio Principe Umberto, si è
riunito il Nucleo di Valutazione – OIV dell’Università del Salento, convocato con nota prot.n. 7358
del 22 gennaio 2019 e integrato con nota prot. n.8227 del 24701/2019.
Sono presenti:
Presenti
Prof. Fausto Fantini

X

Prof. Luigi Frusciante

X

Prof. Diego Pallara

Assenti

Assenti
giustificati

X
(dalle ore 11,20)

Dott. Daniele Valerio

X

Prof. Sebastiano Vilella

X

Prof. Giacomo Zanni

X

Dott. Francesco D’Oria

X

Sono, inoltre, presenti in sala: la Dott.ssa Milena Ciricugno, Capoufficio Supporto NVA/OIV e il
Dott. Pietro Miccoli.
Il Vice Coordinatore, verificata la sussistenza del numero legale, designa quale Segretario il dott.
Francesco D’Oria e dichiara validamente aperta la seduta.
Mette, quindi, in discussione i seguenti punti all’O.d.G.:
3. Audizione dei Presidenti e dei Responsabili per la Didattica dei Corsi di Studio in:
Storia dell’Arte (LM-89) ore 9.00
Scienze e tecniche della Mediazione linguistica (L-12) ore 11.00
4. Nota DG Prot. n. 8024 del 23/01/2019 “Ciclo della Performance anno 2019 – Comunicazioni”
– Determinazioni.
O M IS S IS
Relativamente al punto 4) Nota DG Prot. n. 8024 del 23/01/2019 “Ciclo della Performance anno
2019 – Comunicazioni” - Determinazioni, il Coordinatore dà lettura della nota in esame e ricorda che,
ai sensi del D.lgs 150/2009, art.7, c.1 (come integrato dal D.lgs 74/2017), “Le amministrazioni
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e
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aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, il
Sistema di misurazione e valutazione della performance”.
La circolare n. 980 del 9 gennaio 2019 del DFP, richiamata da ANVUR nella news del 10 gennaio
2019, chiarisce che nel caso in cui non si ritenga necessario aggiornare il SMVP, occorre comunque
acquisire il parere vincolante dell’OIV e darne evidenza sul Portale della Performance, allegandolo al
SMVP già in vigore. Nella nota in esame, il Direttore Generale rappresenta che si è ritenuto
inopportuno procedere alla modifica del SMVP in vigore poiché nel 2018 era stata introdotta una
modifica al SMVP relativamente alle regole e alle metodologie valutative del personale, Dirigente e
non, che troveranno applicazione per la prima volta nel 2019 a valere sulle valutazioni 2018. Per tale
ragione, egli ritiene opportuno che una modifica del SMVP possa trovare attuazione nel corso del
2019.
Il Nucleo ricorda, tuttavia, che nella riunione del 26 gennaio 2018 il Nucleo aveva espresso parere
favorevole alla modifica introdotta nel vigente SMVP “limitatamente alle procedure di valutazione
del personale” e aveva invitato l’Amministrazione “a procedere al più presto all’aggiornamento delle
ulteriori sezioni di cui si compone il SMVP, ai fini del suo adeguamento alla normativa vigente”.
Il Nucleo, pur ritenendo che sarebbe stato possibile procedere ad una revisione più ampia, condivide
la necessità di accertare il corretto funzionamento delle modifiche allora introdotte, prende atto delle
importanti iniziative sinora adottate e fornisce il proprio assenso affinché la revisione e modifica del
SMVP trovi applicazione nell’anno corrente.
Il Coordinatore fa presente, inoltre, che nella medesima nota il Direttore Generale chiede di
individuare “i nominativi del personale” da coinvolgere in un gruppo di lavoro per la modifica del
SMVP e invita i Componenti ad esprimere il proprio parere. Al termine della discussione, il Nucleo
da’ mandato al Coordinatore di predisporre una nota di risposta al Direttore Generale per
rappresentare quanto emerso nel corso della stessa.
Le determinazioni assunte al presente punto sono approvate seduta stante.
Esaminati tutti i punti previsti all’O.d.G, la riunione termina alle ore 13,00.
Il presente verbale sarà portato in approvazione nella prossima riunione.

Il Coordinatore
Prof. Diego Pallara

Il Segretario verbalizzante
Dott. Francesco D’Oria

Il Vice Coordinatore
Prof. Sebastiano Vilella
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