
 
Prot. 24447 
Tit.  II - Cl. 11           Chieti, 01.04.2021                   

  
 

Al Direttore Generale 

e p.c. 

Al Responsabile del Settore 
Performance 
Dott. Francescopaolo FEBO 

 
SEDE 

 
                  
 
               

                                                                             
 
Oggetto: Estratto verbale del Nucleo di Valutazione del 26 Marzo 2021 – punto 7 

     
 
Si tramette l’estratto del verbale del Nucleo di Valutazione in oggetto. 
 
Cordiali saluti. 
                                    

 
 
 

Il Responsabile del Supporto al  
Nucleo di Valutazione 

 
 
 
 
 

SNDV/MC SUPPORTO NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Responsabile: Dott. MARCO COSTANTINI 

Segreteria: tel. 0871-3556170/6014, fax 0871-3556015, e-mail: 
marco.costantini@unich.it 



Verbale di Riunione Nucleo di Valutazione  Approvato il 26/03/2021 
 

 
 

Verbale di Riunione  

N° 2/2021 

26.3.2021 

(Convocata in data 19.3.2021)        

     

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario 
verbalizzante 

 
 
 
 
 
In data 26 marzo 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità Teams per 
discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in data 19.03.2021. La 
riunione, come da accordi successivi alla convocazione, ha inizio alle ore 14:30. Risultano presenti 
Nazzareno RE (Presidente), Bruno MONCHARMONT, Monica CANINO, Andrea LOMBARDINILO e 
Ferdinando CHIARADONNA. Assente giustificata Adelaide QUARANTA. 
 
È invitato a partecipare il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di 
Valutazione, che assume funzioni di Segretario verbalizzante.  

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Ferdinando 
CHIARADONNA 

Componente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni 
2. Richiesta parere per conferimento incarichi 

d’insegnamento vacanti ai sensi dell’art. 23 co. 
1 L. 240/2010 

3. Richiesta attivazione posto di prima fascia SC 
06/E2 – SSD MED/24 (Integrazione 
Programmazione Triennale 20-22) 

4. Controllo del possesso da parte dei Commissari 
delle procedure selettive per il reclutamento di 
Ricercatori a tempo determinato a tempo 
pieno dei requisiti di cui alla delibera ANVUR 
n.132 del 13.09.2016 

5. Relazione annuale opinione studenti 2021 
6. Convenzione ex art.6. co11, Legge 240/2010 

UdA/UniCamillus 
7. Parere modifiche al Sistema di Misurazione e 

Valutazione Performance 
8. Varie ed eventuali 

 



…… omissis…. 
 
7. Parere modifiche al Sistema di Misurazione e Valutazione Performance 
Il Presidente informa i componenti che è stato trasmesso dal Direttore Generale, con nota prot. n. 
20227 del 18.03.2021, il documento contenete l’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 
Valutazione delle Performance (SMVP) per l’acquisizione del necessario parere.  
Sul punto, il Presidente ricorda ai componenti che il parere del Nucleo di Valutazione, in funzione di 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che deve essere reso sull’aggiornamento del Sistema 
di Misurazione e Valutazione delle Performance ai sensi dell’art.7 c.1, del D.lgs.n.150/2009, come 
modificato dal D.Lgs 74/2017, è preventivo e vincolante. 
Si ricorda, inoltre, che ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per 
la Valutazione della Performance – del 09.01.2019, Prot. n. 980, l’aggiornamento del SMVP deve 
essere pubblicato nel sistema del portale della performance e nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale e che deve essere allegato il parere dell’OIV. 
Si segnala, inoltre che le “Linee guida sul piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di 
performance” allegate al DPCM del 9 dicembre 2020 forniscono una serie di specifiche indicazioni 
su obiettivi e indicatori di performance organizzativa e individuale da utilizzare in coerenza con la 
riorganizzazione del lavoro, sul ruolo degli OIV ai fini della valutazione della performance 
organizzativa e per dare indicazioni sull’adeguatezza metodologica degli indicatori, nonché alcune 
generali riflessioni sull’importanza del sistema di misurazione e valutazione della performance per 
una adeguata implementazione del lavoro agile. In particolare, le suddette Linee guida suggeriscono 
che il SMVP possa essere aggiornato in coerenza con la nuova organizzazione del lavoro che 
l’amministrazione ha adottato, con particolare attenzione per quanto riguarda la performance 
individuale. A titolo di esempio, le Linee Guida sollecitano l’amministrazione a riflettere 
sull’opportunità di rivedere il proprio dizionario aggiornando le declaratorie delle competenze e dei 
comportamenti rispetto ai nuovi modelli di lavoro agile e chiarendo al dipendente, a inizio anno nel 
colloquio di valutazione iniziale, quali comportamenti saranno osservati sia in presenza che in 
modalità da remoto. 
In considerazione dell’avanzato stato di revisione del documento trasmesso dall’Amministrazione e 
tenendo conto che, con successivo decreto del 20 gennaio 2021, la scadenza inizialmente prevista 
al 31 gennaio per l’adozione del Pola è stata prorogata al 30 aprile 2021, si auspica che le nuove 
indicazioni della Funzione Pubblica possano essere recepite nel prossimo aggiornamento del SMVP 
per l’anno 2022, che si raccomanda di sottoporre all’attenzione di questo organo entro il mese di 
dicembre 2021. 
Tanto premesso, esaminato il documento trasmesso dalla Direzione Generale con la nota sopra 
indicata che prevede come unica modifica l’inserimento all’interno del documento di un paragrafo 
dedicato alla valutazione dei collaboratori esperti linguistici in linea con il sistema di misurazione e 
valutazione adottato per la restante parte del personale dell’Ateneo, il Nucleo di Valutazione 
esprime, per quanto di competenza, parere positivo sul documento di aggiornamento del SMVP. 
 

…… omissis…. 
 



 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 15:50 del giorno 26.03.2021. 

 
 

 


