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Prot. 29055 
Tit.  II - Cl. 11           Chieti, 20.04.2021                   

  
 

Al Magnifico Rettore 

 
SEDE 

 
                  
 
               

                                                                             
 
Oggetto: Estratto del punto 2 del verbale del Nucleo di Valutazione del 16 Aprile 2021 – Proposta 
valutazione Direttore Generale anno 2020 

     
 
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 
 

 - Prot. n. 0029055 del 20/04/2021  - [UOR: SI000014 - Classif. II/11]
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Verbale di Riunione  
N°3/2021 

 (Convocata in data 12.4.2021)            

 

 

Altri partecipanti invitati 

Marco COSTANTINI Segretario verbalizzante 

 
 
 
 
 

In data 16 aprile 2021 i componenti del Nucleo di Valutazione si riuniscono in modalità mista presso la Sala 
Riunioni del Pro-Rettore per discutere l’ordine del giorno sopra elencato e trasmesso a tutti gli interessati in 
data 12 aprile 2021. La riunione ha inizio alle ore 12:00. Risultano presenti in sede Nazzareno RE (Presidente) 
e Andrea LOMBARDINILO, collegati in modalità telematica Teams Adelaide QUARANTA, Bruno 
MONCHARMONT, Monica CANINO. Assente giustificato Ferdinando CHIARADONNA. Sono invitati a 
partecipare il Dott. Giovanni CUCULLO, Direttore Generale, il Dott. Francescopaolo FEBO, Responsabile del 
Settore Performance, e il Dott. Marco COSTANTINI, Responsabile del Supporto al Nucleo di Valutazione, che 
assume funzioni di Segretario verbalizzante.  

 

 

…. omissis… 

 

 

Componenti del Nucleo di Valutazione 

Nazzareno RE Presidente 

Andrea LOMBARDINILO Componente 

Monica CANINO Componente 

Bruno MONCHARMONT Componente 

Adelaide QUARANTA Componente 

Ferdinando CHIARADONNA Componente 

Ordine del Giorno 

1. Comunicazioni 
2. Proposta valutazione Direttore Generale anno 2020 
3. Validazione Relazione Performance anno 2020  
4. Parere su attivazione Dottorato di Ricerca XXXVII ciclo 
5. Controllo del possesso da parte dei Commissari delle 

procedure selettive per il reclutamento di Professori I 
e II fascia 

6. 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 

7. Parere richieste piano straordinario per la progressione 
di carriere ricercatori a tempo indeterminato in 
possesso di ASN 

8. Parere Scuola Studi Umanistici 
9. Relazione annuale opinione studenti 2021 
10. Varie ed eventuali 
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2. Proposta valutazione Direttore Generale anno 2020  

Ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera e), del D. Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di Valutazione, contestualmente 
alla procedura di validazione della relazione sulla Performance (vedi punto successivo), procede alla 
valutazione del Direttore Generale, seguendo il modello di valutazione approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella riunione del 22.04.2014, che – coerentemente con quanto stabilito nel D.Lgs. 150/2009 
– prevede i seguenti passaggi: 

1. Gli obiettivi del Direttore Generale saranno inseriti nel Piano della performance e si riferiranno con un 
peso del 60% ad obiettivi connessi alla performance organizzativa dell’ateneo e per il 40% ad obiettivi 
inerenti la performance individuale del Direttore Generale. Ogni obiettivo dovrà essere accompagnato 
dal peso relativo, dagli indicatori per il raggiungimento e dal target di riferimento. Ove possibile la 
formulazione del target dovrà tenere conto dall’andamento storico.  

2. Entro il 30 giugno il Direttore Generale trasmetterà al Nucleo di Valutazione una relazione che esponga, 
sulla base di evidenze documentate opportunatamente allegate, lo stato di raggiungimento degli 
obiettivi di cui al punto 1 specificando le cause delle eventuali criticità che hanno impedito il pieno 
raggiungimento. Nella relazione il valutato esprimerà una autovalutazione sul grado percentuale di 
raggiungimento di ciascun obiettivo.  

3. Il Nucleo di Valutazione, entro tre mesi dalla ricezione della Relazione, acquisita ogni documentazione 
ritenuta utile, esprimerà il proprio parere. In questa fase è prevista un’audizione del Direttore Generale 
in merito ai contenuti della relazione presentata e in generale sul raggiungimento degli obiettivi.  

4. Il Nucleo di Valutazione per ciascun obiettivo stabilirà la percentuale di raggiungimento motivandola 
brevemente e sulla base del peso attribuito nel Piano della performance e procederà al computo di una 
media pesata del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi.  

5. Il Nucleo di Valutazione sulla base della griglia di valutazione adottata formulerà la proposta di 
valutazione del Direttore Generale comunicandola al soggetto valutato. Qualora il soggetto valutato 
lo ritenga ha facoltà entro 15 gg di presentare osservazioni scritte in relazione alla valutazione 
espressa. Il Nucleo di Valutazione dovrà considerare le osservazioni entro 30 giorni confermando o 
modificando la propria proposta di valutazione.  

6. Il Nucleo di Valutazione avrà cura di trasmettere la propria proposta di valutazione, insieme a tutti i 
documenti considerati nella fase di istruttoria, al Consiglio di Amministrazione che effettuerà la 
valutazione annuale utile ai fini dell’assegnazione della retribuzione di risultato. 

 
Il Nucleo di Valutazione ha acquisito la seguente documentazione: 

• copia del Piano Integrato della Performance 2020-2022, adottato dal Consiglio di Amministrazione il 
27.01.2020 e contenente, al paragrafo 3.1, gli obiettivi del Direttore Generale per l’anno 2020; 

• copia del Piano Integrato della Performance 2020-2022, rimodulato dal Consiglio di Amministrazione 
il 21.07.2020, ivi inclusi, al paragrafo 3.1, gli obiettivi del Direttore Generale; 

• nota del Direttore Generale, Dott. Giovanni Cucullo, del 12 marzo 2021, prot. 18582 tit. I Cl. 9 e relativa 
alla Relazione di autovalutazione sul raggiungimento obiettivi per il 2020 (Allegato 2); 

• copia della Relazione sulla Performance 2020, trasmessa al Nucleo di Valutazione con nota prot. 27749 
del 13.04.2021 dal Settore Performance e che sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 27.04.2021, contenente al paragrafo 3.4.1 una sintesi del grado di raggiungimento degli 
obiettivi del DG. 

 
Sulla base della documentazione trasmessa, il Nucleo di Valutazione procede ad esaminare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.01.2020 ed 
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inseriti, come previsto dall’allora vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, nel Piano 
Integrato della Performance 2020-2022 adottato dal Consiglio di Amministrazione nella stessa seduta. Gli 
obiettivi sono stati rimodulati, contestualmente alla rimodulazione del Piano Integrato della Performance, 
nella seduta del CdA del 21 luglio 2021. 
Con riferimento agli obiettivi del Direttore Generale, il Nucleo di Valutazione prende atto che il Consiglio di 
Amministrazione ha assegnato per il 2020 dieci obiettivi come riportato nella Tabella 2.1 e successiva 
rimodulazione nella Tabella 2.2. 

Sei di questi obiettivi, con un peso complessivo del 60%, sono connessi alla performance organizzativa 
dell’Ateneo, e sono stati successivamente attribuiti ai competenti responsabili delle strutture di Ateneo 
attraverso un processo di cascading, secondo quanto riportato nella Tabella stessa. I rimanenti quattro 
obiettivi, con peso complessivo del 40%, sono inerenti alla performance individuale del Direttore Generale.   
Il Nucleo di Valutazione rileva innanzitutto che il peso complessivo degli obiettivi connessi alla performance 
organizzativa dell’ateneo e di quelli inerenti alla performance individuale del Direttore sono, rispettivamente, 
del 60 e 40%, come previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.  
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Tabella 2.1 - O
biettivi 2020 del D

irettore G
enerale e loro declinazione alle strutture am

m
inistrative secondo il processo a cascata (CdA del 27.01.2020) 

O
biettivi strategici 

O
biettivi attribuiti al Direttore 

G
enerale 

Articolazione in sotto-obiettivi 
Peso 

Peso 
totale 

Struttura assegnataria dell’obiettivo 
Altre strutture 

trasversali 
Indicatori 

Target storico 
al 01/01/20 

Target 
annuale 
atteso al 
31/12/20 

Sviluppo infrastrutture edilizie, 
inform

atiche e inform
ative 

Valorizzazione su patrim
onio 

edilizio rilevante per l’Ateneo 

Attivazione nuova sede della Biblioteca Interfacoltà 
di Pescara per un m

iglioram
ento dei servi studenti 

10%
 

60%
 

Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio 

Settore Servizi Global 
Service – Settore 

Patrim
. Im

m
ob. Bandi 

M
ePA 

Obiettivo 
realizzato 

si/no 
No 

Si 

Definizione lavori di m
anutenzione straordinaria 

edificio Nuovo Polo Didattico cam
pus Chieti - 

Farm
acia 

10%
 

Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio 
 

%
 di 

realizzazione 

Step 0 - 
aggiudicazion

e lavori ed 
Inizio - 70%

 

Step 2 - 
conclusione 
lavori - 100%

 

Valorizzazione del potenziale del 
personale T/A 

Potenziam
ento delle risorse 

um
ane attraverso il reclutam

ento 
di personale in attuazione della 

pianta organica 

 
4%

 
Settore Reclutam

ento Personale TAB e 
CEL 

 

n° procedure 
concorsuali 

proseguite o 
attivate 

0 
2 

Sviluppo infrastrutture edilizie, 
inform

atiche e inform
ative 

Potenziam
ento dei sistem

i 
inform

ativi di Ateneo attraverso 
l’adozione di nuove procedure 

Azione 1 - adozione softw
are “Pica” per le 

procedure concorsuali 
10%

 
Settore Reclutam

ento Personale TAB e 
CEL – Settore Reclutam

ento Personale 
Docente e Ricercatore 

 
%

 di 
realizzazione 

0%
 

50%
 

Efficientam
ento infrastrutture e 

am
m

odernam
ento attrezzature per la 

ricerca, realizzazione di nuove 
strutture strategiche 

Acquisizione nuove figure 
professionali a tem

po 
determ

inato per un im
pulso 

all’acquisizione di progetti di 
ricerca finanziati 

Prosieguo iter procedurale per assunzione di 
tecnologi 

8%
 

Settore Reclutam
ento Personale TAB e 
CEL 

 
N° tecnologi 

reclutati 
0 

2 

Sem
plificazione e ottim

izzazione delle 
attività am

m
inistrative 

Consolidam
ento del 

procedim
ento di digitalizzazione 

dei verbali di Senato Accadem
ico 

e Consiglio di Am
m

inistrazione 
attraverso il sistem

a della firm
a 

digitale 

 
10%

 
Segreteria Direttore Generale 

Segreteria del Rettore, 
Cerim

oniale e 
M

anifestaz. 

Obiettivo 
realizzato 

si/no 
No 

Si 

Servizi agli Studenti 

Attivazione, im
plem

entazione e 
gestione della pagina w

eb 
d’Ateneo dedicata 

all’assicurazione della qualità 

Im
plem

entazione tecnica del sito federato del 
Settore per il Coordinam

ento delle attività relative 
a Didattica, Ricerca e Terza M

issione, dedicato 
all'assicurazione della qualità 

4%
 

Settore Gestione W
eb 

 
%

di 
realizzazione 

Step 0 - 
Obiettivo non 
realizzato - 0%

 

Step 6 - Go-
Live e colleg. 

al Portale 
principale - 

100%
 

Gestione pagina w
eb d'Ateneo dedicata 

all'assicurazione della qualità 
4%

 
Settore per il Coordinam

ento delle 
Attività relative a Didattica, Ricerca e 

Terza M
issione 

 
%

 di 
realizzazione 

0%
 

50%
 

Sviluppo infrastrutture edilizie, 
inform

atiche e inform
ative 

Allestim
ento e m

essa in opera 
della nuova sede di Palazzo 

Veneziani per uffici Rettorato e 
UNIDAV 

Definizione nuova allocazione struttura 
25%

 

40%
 

 
 

Obiettivo 
realizzato 

si/no 
no 

si 

Valorizzazione del personale Tecnico 
Am

m
inistrativo 

Redazione ed attuazione di un 
piano di form

azione continua per 
il personale 

Azione 1 – redazione ed approvazione piano 
form

ativo 
5%

 
Settore Relazioni Sindacali, 

Organizzazione, Sviluppo e Form
azione 

 
Obiettivo 
realizzato 

si/no 
no 

si 

Azione 2 – svolgim
ento corsi di form

azione 
5%

 
Settore Relazioni Sindacali, 

Organizzazione, Sviluppo e Form
azione 

 
N° corsi 
conclusi 

0 
2 

Iniziative per la rilevazione del grado 
di soddisfazione 

Ciclo della perform
ance: 

integrazione tra custom
er 

satisfaction e valutazione della 
perform

ance organizzativa delle 
strutture di Ateneo. 

Avvio di una m
appatura di alcune strutture di 

Ateneo, in via sperim
entale, al fine di individuare i 

servizi erogati e relativi stakeholder nonché i 
questionari appropriati 

5%
 

Settore Perform
ance 

 
N° strutture 

m
appate 

0 
5 
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Tabella 2.2 - O
biettivi del D

irettore G
enerale e loro declinazione alle strutture am

m
inistrative secondo il processo a cascata – versione rim

odulata dal  CdA del 21/07/2020 
 

O
biettivi strategici 

O
biettivi attribuiti al Direttore 

G
enerale 

Articolazione in sotto-obiettivi 
Peso 

Peso 
totale 

Struttura assegnataria dell’obiettivo o 
collabora all’obiettivo individuale 

Altre strutture 
trasversali 

Indicatori 
Target storico 
al 01/01/20 

Target annuale 
atteso al 
31/12/20 

O
 B I E T T I V I    O

 P E R A T I V I 

Sviluppo infrastrutture edilizie, 
inform

atiche e inform
ative 

Valorizzazione su patrim
onio 

edilizio rilevante per l’Ateneo 

Attivazione nuova sede della Biblioteca Interfacoltà 
di Pescara per un m

iglioram
ento dei servi studenti 

20%
 

60%
 

Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio 

Settore Servizi 
Global Service – 
Settore Patrim

. 
Im

m
ob. Bandi 

M
ePA 

Obiettivo 
realizzato 

si/no 
No 

Si - Si 

Definizione lavori di m
anutenzione straordinaria 

edificio Nuovo Polo Didattico cam
pus Chieti - 

Farm
acia 

20%
 

Settore Progettazione e Sviluppo Edilizio 
 

%
 di 

realizzazione 

Step 0 - 
aggiudicazione 
lavori ed Inizio 

- 70%
 

Step 2 - 
conclusione 

lavori - 100%
 - 

100%
 

Sviluppo infrastrutture edilizie, 
inform

atiche e inform
ative 

Potenziam
ento dei sistem

i 
inform

ativi di Ateneo attraverso 
l’adozione di nuove procedure 

Azione 1 – redazione di “tem
plate” operativi al fine 

dell’adozione del softw
are “Pica” per le procedure 

concorsuali 
5%

 

Settore Reclutam
ento Personale TAB e CEL 

– Settore Reclutam
ento Personale 

Docente e Ricercatore – Settore Gestione 
Carriere Personale Docente e Ricercatore 

 
N° tem

plate 
realizzati 

0 
3 - 3 

Azione 2 – attivazione nuovi m
oduli U-GOV per la 

redazione e gestione del piano strategico 
5%

 
Settore per il Coordinam

ento delle Attività 
relative a Didattica, Ricerca e Terza 

M
issione 

 
%

 di 
realizzazione 

0%
 

50%
 - 100%

 

Azione 3 – attivazione nuovi m
oduli U-GOV per la 

gestione del ciclo della perform
ance 

5%
 

Settore Perform
ance 

 
%

 di 
realizzazione 

0%
 

20%
 - 50%

 

Efficientam
ento infrastrutture e 

am
m

odernam
ento attrezzature per la 

ricerca, realizzazione di nuove 
strutture strategiche 

Acquisizione nuove figure 
professionali a tem

po 
determ

inato per un im
pulso 

all’acquisizione di progetti di 
ricerca finanziati 

Conclusione iter procedurale per assunzione di 
tecnologi 

5%
 

Settore Reclutam
ento Personale TAB e CEL 

 
N° tecnologi 

reclutati 
0 

2 - 4 

O
 B I E T T I V I    I N

 D I V I D U
 A L I 

Valorizzazione del personale Tecnico 
Am

m
inistrativo 

Rim
odulazione pianta organica 

alla luce delle nuove esigenze di 
Ateneo 

 
27%

 

40%
 

Divisione 2 Personale TAB e CEL 
 

Obiettivo 
realizzato 

si/no 
no 

si 

Valorizzazione del personale Tecnico 
Am

m
inistrativo 

Redazione di un piano di 
form

azione continua per il 
personale 

 
2%

 
Settore Relazioni Sindacali, 

Organizzazione, Sviluppo e Form
azione 

 
Obiettivo 
realizzato 

si/no 
no 

Si - si 

Iniziative per la rilevazione del grado 
di soddisfazione 

Ciclo della perform
ance: 

integrazione tra custom
er 

satisfaction e valutazione della 
perform

ance organizzativa delle 
strutture di Ateneo. 

Avvio di una m
appatura di alcune strutture di 

Ateneo, in via sperim
entale, al fine di individuare i 

servizi erogati e relativi stakeholder nonché i 
questionari appropriati 

5%
 

Settore Perform
ance 

 
N° strutture 

m
appate 

0 
3 - 4 

Attività di prom
ozione per l’attrazione 

e la m
obilità in entrata e uscita 

Attivazione procedim
ento volto al 

m
iglioram

ento della visibilità di 
Ateneo attraverso il digital 

m
arketing necessario a 

supportare il Servizio 
Orientam

ento 

Individuazione e reperim
ento di un esperto in 

digital m
arketing al fine di potenziare l’attrattività 
dell’Ateneo nell’Orientam

ento 
6%

 
Divisione 2 Personale TAB e CEL 

 
Obiettivo 
realizzato 

si/no 
no 

Si - si 
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Nella relazione di autovalutazione, prot. 18582 del 12.03.2021 (Allegato 2 al presente verbale), il Dott. Cucullo ha 
dichiarato, per il grado di raggiungimento degli obiettivi a lui assegnati, i valori misurati dal Settore Trasparenza 
Anticorruzione e Performance sulla base delle risultanze degli obiettivi operativi esposti nel paragrafo 3.3 della 
suddetta Relazione sulla performance 2020, e riportati di seguito nella Tabella 2.3, che evidenzia un grado di 
raggiungimento degli obiettivi pari al 100,00%. 

Il Presidente informa tutti i componenti di aver provveduto, in via istruttoria, ad esaminare e verificare 
puntualmente gli obiettivi assegnati al Direttore Generale nel corso delle audizioni del giorno 12.04.2021 u.s. 
descritte al punto precedente del presente verbale.  
Le risultanze degli audit, a ciascuno dei quali hanno partecipato i componenti interni ed almeno uno dei componenti 
esterni, sono riportate nei relativi verbali, raccolti nell’Allegato 1 del presente verbale. 
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Tabella 2.3 - G
rado di raggiungim

ento degli obiettivi del D
irettore G

enerale, com
e declinati alle strutture am

m
inistrative secondo il processo a cascata, 

dichiarato nella Relazione sulla Perform
ance 2020 approvato dal CdA il 21.07.2020 e nella relazione di Autovalutazione del 12.03.2021 

 

N
° 

obiet
tivo 

O
biettivi strategici 

O
biettivi 

attribuiti al 
D

irettore 
G

enerale 

Articolazione in sotto-
obiettivi 

Peso 
Peso 

totale 

Struttura assegnataria 
dell’obiettivo o che 

collabora all’obiettivo 
individuale 

Altre strutture 
trasversali 

Indicatori 
Target 

storico al 
01/01/20 

Target 
atteso al 
31/12/20 

Target 
effettivo al 
31/12/20 

Punteggio 
finale 

Punteggio 
pesato 

(A) 
(B) 

(A x B) 

O
 B I E T T I V I    O

 P E R A T I V I 

1 
Sviluppo 

infrastrutture 
edilizie, 

inform
atiche e 

inform
ative 

Valorizzazione su 
patrim

onio 
edilizio rilevante 

per l’Ateneo 

Attivazione nuova sede 
della Biblioteca 

Interfacoltà di Pescara 
per un m

iglioram
ento 

dei servi studenti 

20%
 

60%
 

Settore Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

Settore Servizi 
Global Service – 
Settore Patrim

. 
Im

m
ob. Bandi 

M
ePA 

O
biettivo 

realizzato si/no 
N

o 
Si 

Si 
100%

 
20%

 

2 

Definizione lavori di 
m

anutenzione 
straordinaria edificio 
N

uovo Polo Didattico 
cam

pus Chieti - 
Farm

acia 

20%
 

Settore Progettazione e 
Sviluppo Edilizio 

 
%

 di 
realizzazione 

Step 0 - 
aggiudicazio
ne lavori ed 
Inizio - 70%

 

Step 2 - 
conclusion
e lavori - 

100%
 

100%
 

100%
 

20%
 

3 

Sviluppo 
infrastrutture 

edilizie, 
inform

atiche e 
inform

ative 

Potenziam
ento 

dei sistem
i 

inform
ativi di 

Ateneo 
attraverso 

l’adozione di 
nuove procedure 

Azione 1 – redazione di 
“tem

plate” operativi al 
fine dell’adozione del 
softw

are “Pica” per le 
procedure concorsuali 

5%
 

Settore Reclutam
ento 

Personale TAB e CEL – 
Settore Reclutam

ento 
Personale Docente e 
Ricercatore – Settore 

Gestione Carriere Personale 
Docente e Ricercatore 

 
N

° tem
plate 

realizzati 
0 

3 
3 

100%
 

5%
 

4 

Azione 2 – attivazione 
nuovi m

oduli U
-GO

V 
per la redazione e 
gestione del piano 

strategico 

5%
 

Settore per il 
Coordinam

ento delle Attività 
relative a Didattica, Ricerca e 

Terza M
issione 

 
%

 di 
realizzazione 

0%
 

50%
 

100%
 

100%
 

5%
 

5 

Azione 3 – attivazione 
nuovi m

oduli U
-GO

V 
per la gestione del ciclo 

della perform
ance 

5%
 

Settore Perform
ance 

 
%

 di 
realizzazione 

0%
 

20%
 

50%
 

100%
 

5%
 

6 

Efficientam
ento 

infrastrutture e 
am

m
odernam

ento 
attrezzature per la 

ricerca, 
realizzazione di 
nuove strutture 

strategiche 

Acquisizione 
nuove figure 

professionali a 
tem

po 
determ

inato per 
un im

pulso 
all’acquisizione 

di progetti di 
ricerca finanziati 

Conclusione iter 
procedurale per 

assunzione di tecnologi 
5%

 
Settore Reclutam

ento 
Personale TAB e CEL 

 
N

° tecnologi 
reclutati 

0 
2 

4 
100%

 
5%
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O
 B I E T T I V I    I N

 D
 I V I D

 U
 A L I 

7 
Valorizzazione del 
personale Tecnico 

Am
m

inistrativo 

Rim
odulazione 

pianta organica 
alla luce delle 

nuove esigenze 
di Ateneo 

 
27%

 

40%
 

Divisione 2 Personale TAB e 
CEL 

 
O

biettivo 
realizzato si/no 

no 
si 

si 
100%

 
27%

 

8 
Valorizzazione del 
personale Tecnico 

Am
m

inistrativo 

Redazione di un 
piano di 

form
azione 

continua per il 
personale 

 
2%

 
Settore Relazioni Sindacali, 
O

rganizzazione, Sviluppo e 
Form

azione 
 

O
biettivo 

realizzato si/no 
no 

Si 
si 

100%
 

2%
 

9 

Iniziative per la 
rilevazione del 

grado di 
soddisfazione 

Ciclo della 
perform

ance: 
integrazione tra 

custom
er 

satisfaction e 
valutazione della 

perform
ance 

organizzativa 
delle strutture di 

Ateneo. 

Avvio di una m
appatura 

di alcune strutture di 
Ateneo, in via 

sperim
entale, al fine di 

individuare i servizi 
erogati e relativi 

stakeholder nonché i 
questionari appropriati 

5%
 

Settore Perform
ance 

 
N

° strutture 
m

appate 
0 

3 
4 

100%
 

5%
 

10 

Attività di 
prom

ozione per 
l’attrazione e la 

m
obilità in entrata 

e uscita 

Attivazione 
procedim

ento 
volto al 

m
iglioram

ento 
della visibilità di 

Ateneo 
attraverso il 

digital m
arketing 

necessario a 
supportare il 

Servizio 
O

rientam
ento 

Individuazione e 
reperim

ento di un 
esperto in digital 

m
arketing al fine di 

potenziare l’attrattività 
dell’Ateneo 

nell’O
rientam

ento 

6%
 

Divisione 2 Personale TAB e 
CEL 

 
O

biettivo 
realizzato si/no 

no 
Si 

si 
100%

 
6%

 

Valutazione finale al 31/12/2020 
100%
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Alle ore 12:15 entrano il Direttore Generale e il Dott. Francescopaolo Febo, Responsabile del Settore 
Performance. Successivamente, il Presidente, dopo aver riassunto sinteticamente le finalità dell’incontro, 
invita il Direttore Generale ad illustrare il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi oggetto di 
valutazione. 
Il Direttore Generale ripercorre preliminarmente le principali tappe operative dell’anno 2020, riepilogando i 
principali numerosi interventi realizzati nell’ambito della gestione emergenziale dovuta al COVID-19, con 
particolare riferimento agli interventi in materia di edilizia e informatica e agli obiettivi fissati dal CdA che 
hanno visto in primis l’impegno personale e, a cascata, quello di tutto il personale dell’Ateneo. Altresì, il 
Direttore Generale segnala al Nucleo di Valutazione che, accanto all’attività routinaria, nel corso dell’anno 
2020 è stato necessario predisporre tutti gli interventi richiesti dall’ispezione MEF e dalla preparazione della 
visita ANVUR di accreditamento periodico della sede e dei Corsi di Studio. 
Interviene il Presidente del Nucleo che, con riferimento agli obiettivi organizzativi, chiede un approfondimento 
in merito alla gestione a livello dipartimentale degli stessi. Il Direttore Generale riepiloga i principali passaggi 
degli ultimi 3 anni fino all’adozione del corrente Piano Strategico di Ateneo a seguito della quale le strutture 
dipartimentali hanno sostanzialmente dovuto provvedere a riformulare i propri di obiettivi di pianificazione 
strategica. Tuttavia, il Direttore segnala come la gestione di obiettivi differenziati a livello dipartimentale 
comporti difficoltà oggettive in sede di monitoraggio e valutazione finale. A tal fine, seguendo i suggerimenti 
pervenuti in passato dal Nucleo di Valutazione, è stato avviato un processo di confronto all’interno della 
Consulta dei Direttori e dei Presidenti di Scuole sui risultati conseguiti da ciascun Dipartimento; inoltre, dal 
corrente anno i Direttori dei Dipartimenti che non sono componenti del Senato Accademico hanno la 
possibilità di partecipare alle sedute come uditori. Ulteriore aspetto approfondito nell’ambito dell’audizione 
ha riguardato la rimodulazione degli obiettivi operativi. Il Direttore Generale, a seguito delle numerose 
difficoltà segnalate nel periodo di lockdown, ha avviato con il supporto del Settore Performance una 
ricognizione ai fini del monitoraggio di eventuali necessità di rimodulazione, rinvio e annullamento degli 
obiettivi operativi. Il processo ha portato alla rimodulazione del piano avvenuta con la delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 21.07.2021. Tuttavia, anche a seguito della rimodulazione, alcuni obiettivi hanno 
continuato a riscontrare difficoltà oggettive nella realizzazione, anche a causa dei periodici DPCM che hanno 
bloccato la ripartenza. 
Infine, per quanto riguarda l’ultimo aspetto affrontato nel corso dell’audizione e riguardante la performance 
degli obiettivi individuale, il Direttore Generale rileva che sono stati attribuiti obiettivi alla maggior parte del 
personale e che le uniche eccezioni (tuttora in fase di soluzione) riguardano esclusivamente alcune specifiche 
figure in servizio presso i Dipartimenti (es. tecnici di laboratorio addetti alla ricerca) e pochi casi con 
motivazioni particolari (es. personale appartenente a categorie protette).  
 
Alle ore 13:15 escono il Direttore Generale e il Dott. Febo 
 
Si apre un’ampia discussione, nel corso della quale viene presa in considerazione tutta la documentazione 
acquisita e sono vagliate le evidenze emerse in sede di audit ai responsabili delle strutture cui sono stati 
attribuiti gli obiettivi connessi alla performance organizzativa dell’Ateneo. Si analizzano infine le considerazioni 
del Direttore Generale in sede di audit, nonché le principali problematiche emerse in fase di validazione della 
relazione sulla Performance 2020. 
A conclusione della discussione, esaminati gli atti, il Nucleo di Valutazione decide di confermare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con i valori riportati nella Tabella 2.3, che riporta 
un grado di raggiungimento degli obiettivi pari al 100,00%. 
Pertanto, il Nucleo di Valutazione, all’unanimità, individua il grado di raggiungimento complessivo degli 
obiettivi assegnati al Direttore Generale per il 2020 nella percentuale del 100,00% e propone all’organo di 
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indirizzo politico-amministrativo di approvare tale percentuale, secondo quanto previsto dal modello di 
valutazione per il Direttore Generale inserito nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 
subordinatamente all’approvazione da parte del CdA della Relazione integrata della Performance.  
 
 

…. omissis …. 
 
 
 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 
 
La riunione si conclude alle ore 14:15 del giorno 16.04.2021. 
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Allegato 1 - Verbale Audizione Performance 2020 del 12.04.2021 
 

Alle ore 10.00 del giorno 12.04.2021, in modalità telematica Microsoft Teams, si è riunita la 
Commissione del Nucleo di Valutazione composta dai seguenti componenti: Nazzareno RE, Bruno 
MONCHARMONT, Monica CANINO, Andrea LOMBARDINILO e Marco COSTANTINI, quest’ultimo con 
funzioni di segretario verbalizzante.   
La seduta odierna è finalizzata allo svolgimento delle audizioni previste nel processo che porterà alla 
formulazione al Consiglio di Amministrazione della proposta di valutazione del Direttore Generale e 
alla Validazione della Relazione Performance per l’anno 2020.  
Gli incontri, programmati dal Dott. Costantini direttamente con i singoli responsabili, sono stati 
formalizzati con l’invio della convocazione trasmessa con nota prot. 25276 del 06.04.21 in cui è stato 
fissato il seguente calendario di incontri:  

- 1° sessione: 10:00 - 10:45 - Dott. Fimiani, Dott.ssa Barbara, Dott.ssa D’Auro 
- 2° sessione: 10:45 - 11:15 - Dott.ssa Albertazzi, Dott.ssa Tinari 
- 3° sessione: 11:15 - 12:00 - Dott. Laorenza, Dott. Febo 

Nei giorni antecedenti l’incontro, il Dott. Costantini ha trasmesso ai singoli componenti la 
documentazione inserita dai responsabili all’interno della piattaforma per la gestione del ciclo della 
performance di Ateneo. 
 
Alle ore 10:00 il Presidente dichiara aperta la prima sessione di incontri e, dopo una premessa iniziale 
sulle finalità degli stessi, avvia l’esame della documentazione inserita nella piattaforma informatica 
relativamente agli obiettivi “Redazione di un piano di formazione continua per il personale”, 
“Rimodulazione pianta organica alla luce delle nuove esigenze di Ateneo” e “Individuazione e 
reperimento di un esperto in Digital marketing al fine di potenziare l’attrattività dell’Ateneo 
nell’Orientamento”. Interviene il Dott. Enzo Fimiani il quale illustra, preliminarmente, le difficoltà 
incontrare nel corso del 2020 in considerazione dell’emergenza pandemica COVID-19. Per quanto 
riguarda i singoli obiettivi, il piano di formazione del personale è costituito per larga parte da richieste 
di corsi di formazione e aggiornamento segnalate dalle singole Aree e Settori. Tuttavia, lo stesso non 
ha trovato nel corso dell’anno la necessaria formalizzazione presso gli Organi Accademici, CUG, 
Rappresentanze Sindacali e RSU. Altresì, la procedura finalizzata al reclutamento di un esperto in 
Digital Marketing ha subito un iter decisamente travagliato sia a causa delle implicazioni emergenziali 
sia per la necessità di avviare una seconda tornata della procedura che, formalmente, ha trovato 
conclusione solo nel corso del 2021. Infine, per quanto riguarda la rimodulazione della pianta 
organica, nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2020, l’Ateneo ha 
approvato la nuova architettura dell’organizzazione dell’Ateneo. Segue l’intervento della Dott.ssa 
Lara D’Auro che, in merito all’obiettivo “Conclusione iter procedurale per assunzione di tecnologi”, 
segnala che le procedure sono state avviate e concluse con l’assunzione delle figure individuate a fine 
2021. La sessione si conclude con l’intervento della Dott.ssa Barbara relativo all’obiettivo “attivazione 
di nuovi moduli U-GOV per la redazione e gestione del piano strategico”. 
Al termine della sessione, si registrano alcuni interventi da parte dei componenti della Commissione, 
con particolare riferimento alla necessità di prestare la massima attenzione in sede di definizione 
degli obiettivi sia a livello di definizione del contenuto degli obiettivi sia a livello di individuazione della 
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denominazione degli stessi. Altresì, è richiesta l’acquisizione delle schermate relativi ai moduli U-GOV 
per la redazione e gestione del piano strategico. 
Alle ore 10:52 il Presidente dichiara aperta la seconda sessione di incontri. Intervengono la Dott.ssa 
Valentina Albertazzi e la Dott.ssa Romilda Tinari relativamente all’obiettivo “Redazione di template 
operativi al fine dell’adozione del software Pica per le procedure concorsuali”. Dopo la descrizione 
delle attività svolta dai competenti uffici nel corso della realizzazione dell’obiettivo sono esaminate 
le tre tipologie di template sviluppate nell’applicativo ed utilizzate nelle selezioni del personale. 
Alle ore 11:15 il Presidente dichiara aperta la terza sessione di incontri. Intervengono il Dott. 
Giancarlo Laorenza e il Dott. Francescopaolo Febo. Per quanto riguarda gli obiettivi “Attivazione 
nuova sede della Biblioteca Interfacoltà di Pescara per un miglioramento dei servi studenti” e 
“Definizione lavori di manutenzione straordinaria edificio Nuovo Polo Didattico campus Chieti – 
Farmacia” si rileva che, rispettivamente, sebbene il contratto di locazione inserito nella piattaforma 
riporti un data antecedente l’anno 2020 (dicembre 2019), l’attivazione dei servizi è stato realizzato 
nel corso dell’anno 2020, mentre le condizioni segnalate nel certificato di ultimazione dei lavori 
dell’edificio Nuovo Polo Didattico campus Chieti – Farmacia sono state ampiamente superate neo 
termini previsti. 
Per quanto riguarda infine gli obiettivi “Attivazione nuovi moduli U-GOV per la gestione del ciclo della 
performance” e “Avvio di una mappatura di alcune strutture di Ateneo, in via sperimentale, al fine di 
individuare i servizi erogati e relativi stakeholder nonché i questionari appropriati”, il Dott. Febo 
segnala che dei tre step previsti (progettazione e studio – avvio modulo sprint – avvio modulo di 
monitoraggio, valutazione finale  e valutazione comportamentale), la realizzazione degli step 1 e 2 è 
comprovata dal fatto che il piano della performance 2021/2023 è stato interamente realizzato 
attraverso il nuovo software SPRINT del CINECA, mentre il presente software realizzato da UdANet è 
in dismissione e sarà utilizzato solo per la valutazione della performance 2020. La valutazione della 
performance 2021 sarà effettuata con SPRINT. Infine, per quanto riguarda l’ultimo obiettivo si rileva 
che in alcuni casi, come ad esempio i tecnici o amministrativi in servizio presso le strutture 
ospedaliere a supporto delle cattedre, sono state rilevate situazioni non chiare che hanno penalizzato 
la rilevazione e la relativa definizione degli stakeholder 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante 
La riunione termina alle ore 12:10. 
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Allegato 2 - Relazione sulla valutazione degli obiettivi 2020 del Direttore Generale 

 

 
































