
 
Nucleo di Valutazione  

 

1 

 

1. Funzionamento complessivo e sviluppo del sistema di 
gestione della performance 

 

Il Piano Integrato 2018-2020 è stato redatto tenendo conto delle indicazioni e sollecitazioni 
espresse dall’ANVUR nel documento di feedback al Piano Integrato 2017-2019. 
 
Il documento di feedback dell'ANVUR espone i rilievi sia in termini di punti di forza che aree di 
miglioramento. In particolare i punti di forza risultano essere: 
- il grado di coinvolgimento degli stakeholder interni nei processi di definizione del Piano; 
- la distinzione a livello strategico tra ambiti istituzionali e fattori abilitanti; 
- la contemporanea attribuzione di un insieme di obiettivi sia alle strutture periferiche che 
centrali, con metriche di misurazione differenziate; 
- la trasversalità degli obiettivi operativi; 
- la presenza di modelli di schede per la valutazione individuale in allegato al SMVP; 
- l'avvio sia pur embrionale di un sistema di performance budgeting; 
- l'integrazione con gli ambiti dell’anticorruzione e della trasparenza sin da un livello 
strategico. 
 
Le aree definite nel documento di feedback come aree di miglioramento sono state recepite nel 
nuovo piano integrato 2018-2020, in particolare: 
- il nuovo Piano strategico 2017-2021 è stato approvato nell’ottobre 2017; 
- sono stati introdotti gli indicatori degli obiettivi strategici triennali che in precedenza 
venivano talvolta formulati come obiettivi;  
- è stato definito un peso per ogni obiettivo nelle schede degli obiettivi assegnati alle strutture; 
- è stato definito il nuovo modello del Sistema di misurazione e valutazione delle Performance 
(SMVP) per la valutazione del DG.  
 
Il seguente aspetto invece non è stato recepito: 
- la mancata esplicitazione dei criteri di selezione degli obiettivi assegnati sia alle strutture 
periferiche che centrali. 
 
Nel documento di feedback sono state inseriti anche esempi di buone pratiche quali: 
- la definizione di «Piani di miglioramento» per le strutture accademiche, integrati con la 
pianificazione della performance organizzativa; 
- le schede in cui gli obiettivi operativi sono assegnati alle strutture amministrative; 
- la chiara indicazione delle responsabilità (principali e secondarie) sugli obiettivi operativi. 
 
Il Nucleo di Valutazione ritiene utile soffermarsi sui seguenti punti di attenzione:  
a. il processo di definizione del piano integrato; 
b. l'integrazione con il piano strategico; 
c. l'integrazione con il ciclo di bilancio; 
d. la pianificazione della performance organizzativa; 
e. la performance individuale.  
 
 
 
 
 
a. Il processo di definizione del Piano Integrato 
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Il Piano Integrato 2018-2020 è stato redatto nel rispetto delle “Linee Guida per la gestione 
integrata del Ciclo della Performance” delle università statali italiane diramate dall’ANVUR (luglio 
2015) e aggiornate a dicembre 2017 con la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della 
performance 2018-2020”. Il Piano individua le strategie di Ateneo sulla base del Piano Strategico 
di Ateneo approvato il 16 ottobre 2017, elencando gli esiti perseguiti nel medio-lungo periodo, 
definendo gli obiettivi strategici e derivando da questi gli obiettivi operativi assegnati con logica 
funzionale alle varie strutture dell’Amministrazione dell’ateneo. 
 
All’interno del Piano Integrato vi è una sezione denominata “indirizzi strategici 2017-2021 e 
l’albero delle performance” dove vengono descritte le strategie generali dell’ateneo. Da ogni 
obiettivo strategico derivano uno o più obiettivi operativi. Per ciascun obiettivo operativo vengono 
identificate una o più azioni ciascuna delle quali viene rappresentata da uno specifico indicatore 
al quale si fa riferimento nella individuazione del target. 
 
Il Piano Integrato si collega perfettamente al Piano Strategico 2017-2021 poiché questo è 
strutturato per aree, obiettivi strategici e progetti, con individuazione delle responsabilità di 
realizzazione assegnata alle strutture amministrative, ai Dipartimenti e ai Centri. 
 
Nella redazione del Piano Integrato sono stati coinvolti sia i Dirigenti della struttura tecnico 
gestionale sia i Direttori delle strutture accademiche. Per ogni struttura è stato definito il piano 
degli obiettivi triennali e dell’esercizio; è stato assegnato un budget che collega la dimensione 
organizzativa a quella economico finanziaria, ed è stato individuato un responsabile nel rispetto 
della gestione delle performance. 
 
Per ogni obiettivo dei Dirigenti sono stati individuati ex ante 5 livelli di risultati ai quali sono stati 
fatti corrispondere i relativi gradi di raggiungimento possibili, da completamente raggiunto a non 
raggiunto. Tra questi viene riconosciuto, al termine dell’esercizio, quello effettivamente 
conseguito, togliendo quindi ambiguità al momento della valutazione, quando si deve stabilire la 
corrispondenza di ciascun risultato all’obiettivo di riferimento. Ogni obiettivo è stato pesato in 
funzione al suo collegamento agli obiettivi strategici e alla complessità dell’attività da mettere in 
atto.  
 
L’Ateneo pone una particolare attenzione verso gli stakeholders esterni. Quest’anno in occasione 
dell’assemblea di Ateneo, svoltasi il 17 maggio 2018, è stata commissionata un’indagine sulla 
percezione, da parte della comunità trentina, dell’azione dell’Università sullo sviluppo economico 
e culturale del territorio. Il questionario predisposto dal prof. Ivano Bison, del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale, è stato somministrato nella primavera del 2018 ad un campione 
rappresentativo degli abitanti della provincia di Trento e delle città di Trento e di Rovereto.  
 
Il Piano Integrato si collega strettamente al Bilancio Previsionale in quanto ad ogni struttura 
vengono assegnate le risorse per la realizzazione degli obiettivi ed il consumo di tali risorse viene 
monitorato in itinere unitamente al grado di realizzazione degli obiettivi stessi. 
 
L’Ateneo fa largo ricorso alle analisi di contesto con particolare riguardo alle indagini sul grado di 
soddisfazione di studenti, docenti e PTA, sulla qualità dei servizi e alle rilevazioni sul benessere 
organizzativo. Una particolare attenzione viene riservata alla rilevazione sul benessere 
organizzativo curata dal delegato prof. Franco Fraccaroli, docente di Psicologia del Lavoro. Le 
analisi vengono fatte con frequenza e collegate alle azioni dirette a migliorare il clima lavorativo 
e a ridurre lo stress. Vengono quindi valutati gli effetti, di tali azioni, al fine di mettere in luce il loro 
grado di efficacia. Si deve tuttavia rilevare che rimangono alcuni punti deboli in relazione all’equità 
dell’amministrazione (area C), agli sviluppi di carriera (area D). I valori non sono diversi da quelli 
che si rilevano in altri Atenei, ma non per questo vanno sottovalutati. 
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Per quanto riguarda il livello di condivisione del Piano con il Nucleo di Valutazione sottolineiamo 
che il documento ci è stato presentato successivamente all’approvazione in CdA il 30 gennaio 
2018 ma il Nucleo ha fornito comunque osservazioni e suggerimenti per migliorarne l’efficacia e 
la chiarezza. Le indicazioni del Nucleo sono state per lo più accolte ed il dialogo è continuo, 
realizzato attraverso la lettura dei documenti di monitoraggio e soprattutto attraverso le audizioni 
del Direttore Generale e dei Dirigenti (l’ultima svoltasi in data 30 maggio 2018), dirette a mettere 
in luce sia il grado di coinvolgimento dei responsabili nel Ciclo delle Performance, sia ad 
evidenziare eventuali problemi specifici relativi ad attività e obiettivi. 
 
Il Nucleo di Valutazione sottolinea l’importanza del confronto con i responsabili delle Direzioni, al 
fine di acquisire gli elementi informativi necessari alle valutazioni richieste sull’attività gestionale 
e amministrativa dell’Ateneo. In particolare i Dirigenti sono invitati a soffermarsi sulle fasi del ciclo 
delle Performance a partire dalla condivisione nella fissazione degli obiettivi fino al monitoraggio 
in itinere ed alla valutazione finale. Invita quindi i Dirigenti a illustrate i principali elementi di forza 
e le criticità nel processo di pianificazione, programmazione e controllo. 
 
L’iter seguito per la redazione del Piano è perfettamente coerente con quanto indicato nel SMVP 
sul quale il NdV ha espresso parere positivo. 
 
 
b. L'integrazione con il piano strategico 
 
Nella prima parte del Piano Integrato sono descritte accuratamente le strategie generali. Lo 
stesso Piano Strategico 2017-2021 è molto analitico ed articolato nell’assegnazione degli obiettivi 
alle strutture. Sono altresì indicati chiaramente indicatori e target. La coerenza tra strategie e 
relativi obiettivi, da un lato, e programmazione degli obiettivi di performance organizzativa e 
individuale, dall’altro, è assicurata dal ricorso al cascading nella redazione dei piani delle strutture 
e dalla loro correlazione con le responsabilità individuali. 
 
La pianificazione strategica è stata sviluppata sia top down che bottom up con larga e sistematica 
partecipazione delle strutture decentrate che hanno condiviso e fatti propri gli obiettivi strategici 
e si sono fatte promotrici di specifici progetti inseriti nel Piano Strategico. 
 
 
c. L'integrazione con il ciclo di bilancio 
 
Come già riportato al punto 1, la pianificazione economica si collega al bilancio previsionale 
poiché ogni centro di responsabilità ha un suo budget che correla le risorse agli obiettivi per 
ciascuna Direzione, Dipartimento e Centro. Le assegnazioni tengono conto delle necessità in 
ordine al raggiungimento degli obiettivi. Nella Relazione sulla Performance ci sono numerosi 
riferimenti all’utilizzo di dati di costo tratti dalla contabilità analitica. 
 
 
 
 
d. La pianificazione della performance organizzativ a 
 
La performance organizzativa è intesa come performance sia di Ateneo che di struttura e la 
distinzione tra i diversi livelli è chiara. L’interpretazione della performance organizzativa è 
coerente con quanto indicato nel SMVP. 
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Nel Piano Integrato figurano le schede analitiche con l’indicazione degli obiettivi, degli indicatori, 
dei target e, ove possibile, delle baseline per ogni Direzione, Dipartimento e Centro. E’ altresì 
indicato, per ogni Direzione, il nome del responsabile. Nell’organigramma viene indicata la 
composizione dell’organico di ogni struttura: Direzioni, uffici, organi di staff, Dipartimenti, Centri. 
 
Tutte le strutture decentrate hanno il loro Piano, discusso e condiviso con il vertice dell’Ateneo e 
dibattuto e approvato dal Consiglio di Dipartimento/Centro prima di essere inserito nel Piano 
Integrato. Nel 2018 i Piani delle strutture decentrate sono stati redatti per la seconda volta (la 
prima nel 2017) e la qualità (come per esempio nella descrizione degli obiettivi) è decisamente 
migliorata. Tuttavia c’è ancora strada da fare per arrivare ad un affinamento che porti ad una 
maggiore diffusione degli indicatori quantitativi ed a una stringente coerenza tra obiettivi e 
indicatori e target. 
 
Gli obiettivi trasversali sono già individuati ed adeguatamente descritti nel Piano Strategico; gli 
stessi si trovano poi rappresentati nei Piani delle strutture interessate. Gli obiettivi di progetto 
sono indicati sin dal Piano Strategico e sono ben distinti dagli obiettivi strategici e da quelli di 
funzionamento. 
 
La “filiera” obiettivi-indicatori-target è di discreta qualità, tuttavia costituisce la parte sulla quale è 
possibile agire realizzando i miglioramenti più sensibili. In particolare, gli obiettivi sono troppo 
spesso di carattere descrittivo e di conseguenza gli indicatori quantitativi sono ancora troppo 
pochi. Nei Dipartimenti/Centri viene usata la classificazione “azioni/obiettivi”. Si ricorda che le 
azioni costituiscono il percorso “logico” per realizzare i risultati, ma non rappresentano la garanzia 
del raggiungimento dei risultati stessi. I Dipartimenti e i Centri costituiscono le aree che 
direttamente producono risultati nella Ricerca, nella Didattica e nella Terza Missione: dovrebbe 
essere quindi possibile passare, nella redazione dei Piani, dalle azioni agli output. 
 
Per quanto riguarda l’area servizi agli utenti (studenti, docenti, PTA) l’Ateneo è da anni fortemente 
impegnato in indagini ad ampio spettro affidate a studiosi competenti e rigorosi. Tuttavia il numero 
e la distribuzione delle risposte ottenute attraverso i questionari on-line non sempre garantiscono 
la rappresentatività del campione, per cui l’interpretazione dei risultati ed i confronti nel tempo 
non danno le garanzie desiderate. Tale aspetto critico non mina l’importanza delle indagini di 
customer satisfaction, ma deve piuttosto essere visto in senso costruttivo per individuare le azioni 
di miglioramento, poiché la qualità dei servizi costituisce una parte importante della performance 
organizzativa. A questo proposito si invita l’Ateneo a dare riscontro nella Relazione sulla 
Performance (magari in allegato) dei risultati delle indagini condotte annualmente e ad inserire 
nella programmazione periodica specifici obiettivi di miglioramento, affidandoli alle singole 
strutture per l’assunzione delle responsabilità di perseguimento. 
 
Passando dagli obiettivi agli indicatori si riscontra che sono assai numerosi sia gli uni che gli altri 
e che viene sempre fatto un grande sforzo affinché gli indicatori rappresentino adeguatamente gli 
obiettivi. Tuttavia proprio il largo ricorso ad obiettivi descrittivi fa si che a volte la coerenza obiettivi-
indicatori non sia stringente con ripercussioni sui target. In particolare, non è sempre facile 
comprendere se i singoli target siano sfidanti. Si deve però riconoscere che l’attività programmata 
nel Piano Integrato è tale da saturare le risorse messe in campo e da richiedere uno sforzo 
notevole per la realizzazione del gran numero di obiettivi nel breve periodo. 
 
Infine, per quanto riguarda le fonti delle informazioni necessarie per misurare gli obiettivi, l’Ateneo 
produce una grande quantità di dati ed è dotato di strumenti e di competenze che hanno 
permesso una ampia digitalizzazione dei processi con diffusione e condivisione delle informazioni 
prodotte. Spesso però le singole strutture hanno realizzato dei sottosistemi tarati in base a 
specifiche esigenze. E’ ora in corso, ad opera del Direttore Generale, una completa 
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riorganizzazione del Sistema Informativo ed un suo potenziamento per far fronte alla crescente 
complessità della gestione dell’Ateneo. Il Sistema Informativo produce da tempo le informazioni 
necessarie per il monitoraggio sistematico e continuo degli obiettivi del Piano Integrato, ben oltre 
i limiti stabiliti per i riscontri del NdV. Di ciò si dà notizia nel SMVP. 
 
e. La performance individuale 
 
C’è completa corrispondenza tra misurazione della performance organizzativa e valutazione 
individuale del Direttore Generale ed il peso assegnato dal CdA è del 40% rispetto alla 
valutazione complessiva. La parte del SMVP assegnata ai criteri di valutazione della performance 
individuale è ampia ed esaustiva. Le schede dedicate alla valutazione dei Dirigenti possono 
costituire un esempio di best practice per la rigorosità del metodo e la trasparenza dei criteri 
utilizzati. 
 

 

2. Argomentazioni sulla validazione della Relazione della 
performance 

 

Giudizio di sintesi del Nucleo di Valutazione in qu alità di OIV per la validazione della 
Relazione sulla performance 2017. 
 
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. c) del D.Lgs. 150/2009 e dell’art. 2, co. 1, 
lett. r) della Lg. 240/2010, valida la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2017, approvata 
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2018.  
 
Tale disposizione è stata integrata dal D.lgs. 74/2017 che prevede che il Nucleo possa procedere 
alla validazione solo “a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata 
comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali”. Come previsto dalla del. 6/2012 dell’Autorità 
Anticorruzione (ANAC) la validazione della Relazione da parte del Nucleo di Valutazione 
costituisce uno dei momenti fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della 
performance, in quanto rappresenta:  
• da un lato, il completamento del ciclo della performance stesso con la verifica, e la conseguente 
validazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni riportate 
nella Relazione, attraverso la quale l’Ateneo rendiconta i risultati raggiunti (art. 4, co. 2, lettera f), 
del D.Lgs. 150/2009);  
• dall’altro, il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione dei risultati 
raggiunti al sistema premiale, attraverso il momento della valutazione di quanto rendicontato.  
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto, la validazione della Relazione è, infatti, condizione 
inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali del merito. L’oggetto della validazione, sempre ai 
sensi della Del. 6/2012 dell’ANAC, è riassumibile in tre ambiti che rappresentano la struttura di 
massima dei paragrafi a seguire:  
• la conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009;  
• l’attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione; 
• la comprensibilità della Relazione, anche per i cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale 
diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 150/2009);  
 
Sulla base, quindi, di quanto espresso dal D.Lgs. 150/2009, è stata analizzata la Relazione sulla 
Performance 2017 unitamente ad altri documenti ritenuti di interesse ai fini dell’attività, tra cui:  
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• il Piano integrato 2017-2019; 
• il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance vigente.  
 
Nell’analisi si sono adottate, quale riferimento metodologico, le disposizioni di cui alle Delibere nr. 
5 e 6 del 2012 dell’ANAC, riferite esplicitamente alla normativa di cui al D.Lgs. 150/2009. Tale 
Decreto, e la relativa prassi, sono stati presi a riferimento dal NdV in relazione alla L. 240/2010 
che, all’art. 2, co. 1, lett. r), prevede che il Nucleo sia titolare delle funzioni di cui all’art. 14 del 
D.Lgs. 150/2009 “relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di 
promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il 
miglioramento della performance organizzativa e individuale”.  
 
Parere su conformità, attendibilità e comprensibili tà della relazione 
 
In dettaglio, il Nucleo di Valutazione, sui diversi aspetti della Relazione, formula le seguenti 
osservazioni: 
 
Conformità:  la Relazione sul piano formale risulta pienamente conforme alla delibera CiVIT n. 
5/2012; in particolare alcune sezioni che non erano presenti lo scorso anno sono state inserite con 
il necessario livello di dettaglio. Specificamente: 
 
- il Nucleo di Valutazione rileva che l’osservazione fatta, lo scorso anno, in merito alla mancanza 
nella relazione delle performance, per due anni consecutivi, della sezione 2.4 relativa a criticità e 
opportunità, quest’anno è stata sanata e risultano essere ben descritte sia le criticità che le 
opportunità . È stato fatto in notevole lavoro in termini di modifiche dei processi di adozione di 
regolamenti, attribuzione di responsabilità e digitalizzazione nella gestione degli 
approvvigionamenti. La situazione è quindi notevolmente migliorata e ciò costituisce una garanzia 
per la gestione efficace e trasparente degli approvvigionamenti nell’anno in corso. 
Un esempio di opportunità  riguarda la possibilità di valorizzare le professionalità interne. Il Patto 
di stabilità 2018, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n.75/2017, prevede la possibilità di attivare procedure 
selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso 
dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive 
riservate non può comunque superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove 
assunzioni consentite per la relativa area o categoria (pag. 26). 
 
- il Nucleo di Valutazione rileva che l’osservazione fatta lo scorso anno in merito alla mancanza 
nella Relazione della sezione 4, relativa a risorse, efficienza ed economicità è stata sanata.  
Il Nucleo rileva che le misurazioni relative alle performance delle strutture è affinata per quanto 
riguarda l’efficacia ma risulta ancora insoddisfacente per quanto concerne l’efficienza. Quest’ultima 
infatti può essere misurata soltanto mediante il rapporto quantitativo tra risorse e risultati. La 
Relazione sulla performance fa continuo riferimento all’utilizzo di dati di costo provenienti dalla 
contabilità analitica e più in generale ad un reporting frutto del controllo di gestione. Tuttavia manca 
ancora al nucleo un quadro completo del controllo di gestione e della contabilità analitica. 
Nell’allegato 1 sono indicati per struttura e per servizi le risorse utilizzate e i volumi prodotti: sulla 
base di tali elementi risulterebbe agevole il calcolo di indicatori di efficienza. È chiaro che tali 
indicatori di efficienza dovrebbero essere calcolati sia nella fase di programmazione che di 
misurazione dei risultati poiché da un tale confronto si potrebbero trarre giudizi sui livelli di 
efficienza raggiunti nei diversi servizi nell’arco dell’esercizio.  
 
Attendibilità:  Per quanto riguarda l’attendibilità, il Nucleo rileva che per tutti gli indicatori, i target 
e i risultati presentati sono indicate chiaramente le fonti informative.  
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Comprensibilità : La Relazione sulla Performance 2017 presenta, a parere del Nucleo, un buon 
grado di comprensibilità delle informazioni, anche grazie all’utilizzo di un linguaggio accessibile alla 
maggioranza dei lettori, siano essi cittadini o imprese. Il Nucleo apprezza i continui sforzi operati 
dall’amministrazione in questi anni per rendere più comprensibili i contenuti del documento e 
illustrare con maggior precisione l’attività svolta.  
 
Per quanto riguarda la procedura , il Nucleo ritiene di poter formulare le seguenti considerazioni:  
- vi è perfetta coerenza con quanto indicato nel SMVP; 
- lo svolgimento del Ciclo delle Performance ha acquistato una fluidità ed efficacia sempre 
maggiore sia per la riduzione degli intervalli temporali tra i diversi monitoraggi (che avviene in modo 
formale con cadenza trimestrale), sia per il clima di attiva collaborazione stabilito tra i Responsabili 
delle Direzioni e tra questi ed il Direttore Generale; 
- in particolare, si rileva un generale miglioramento nella sezione riguardante gli obiettivi individuali, 
evidenziato dal collegamento con il sistema di misurazione e valutazione sia del Direttore Generale 
che del personale tecnico amministrativo. Va inoltre rilevato che, rispetto allo scorso anno, alla 
data di approvazione delle Relazione, il processo di valutazione della performance individuale è 
stato completato e i dati forniti al NdV hanno permesso di elaborare le tabelle allegate alla presente 
relazione; 
- nella Relazione sono state inserite sia l’analisi dei risultati che le ricadute sui processi decisionali 
delle indagini relative al benessere organizzativo, Customer satisfaction e piano di miglioramento 
dei Servizi. Il Nucleo sottolinea che l’analisi di tali risultati contribuisce a rendere più consistenti le 
sezioni della Relazione dedicate a punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della 
performance; 
- il Nucleo di Valutazione, viste le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione integrata 
del ciclo della performance delle università statali italiane (ANVUR, luglio 2015), ove si raccomanda 
di partecipare ad almeno una delle riunioni nelle quali è effettuata la verifica del livello di 
raggiungimento degli obiettivi, ha ritenuto di incontrare nella seduta del 30 maggio 2018 tutti i 
dirigenti sentendo da ciascuno le opinioni relative alla valutazione messa in atto dal Direttore 
Generale; 
- in data 8 giugno 2018 sono state fornite al Nucleo di valutazione le tabelle sulla valutazione 
individuale (per il personale EP e D) che permettono di chiarire all’OIV, attraverso l’indicazione di 
dati specifici, in quale modo l’Ateneo intende procedere alla distribuzione del salario accessorio tra 
i dipendenti dell’Amministrazione. È stato inoltre fornito il dato relativo alla valutazione dell’art. 11 
del CCI del 2017 e i dati relativi alla valutazione del personale B C D senza responsabilità per il 
2016 e per il 2017. 
 
Analisi sommaria dei risultati contenuti nella rela zione 
 
Il Nucleo di Valutazione assicura la correttezza metodologica della Valutazione della Performance 
e, per ottenere un ulteriore affinamento nei prossimi esercizi, espone alcune osservazioni e 
suggerimenti. 
 
Il Nucleo di valutazione osserva che è ancora ampio il ricorso a obiettivi di carattere descrittivo ad 
azioni di stampo preparatorio (predisposizione di regolamenti, di software etc.) per cui gli indicatori 
e i target raramente possono essere di carattere quantitativo. Si invita perciò a fare uno sforzo per 
individuare obiettivi quantificabili e quindi misurabili in maniera più precisa in fase di realizzazione. 
Infatti non sempre si riesce a distinguere un obiettivo quasi completamente raggiunto da un 
obiettivo parzialmente raggiunto stando alla descrizione fornita nella relazione. 
 
Nella relazione si fa frequente riferimento alle indagini condotte attraverso i questionari rivolti al 
PTA docenti e studenti. Non si trova però mai, nella Relazione sulla Performance, una descrizione 
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dei risultati di tali indagini che invece potrebbero contribuire a far comprendere meglio il grado di 
efficacia dell’azione amministrativa. 
 
Al punto dedicato ai punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione delle performance si legge: 
“a partire dal 2018, l’apporto del PTA – in termini di competenze e capacità di interpretare le 
necessità dzzell’utente –verrà valutato in riferimento agli esiti dei questionari di custumer 
satisfaction limitatamente alle aree sulle quali ha effettiva possibilità di intervento e la cui azione 
ha ricaduta concreta e tangibile sulla soddisfazione percepita dagli utenti”. Il Nucleo fa notare che 
tali aree di possibile “intervento” avrebbero dovuto essere indicate in fase di programmazione del 
2018. Ovviamente non possono essere individuate ad esercizio concluso per non falsare 
l’oggettività dell’analisi. Si invita quindi l’ateneo a procedere al più presto in tal senso. 
 
In relazione ai risultati della valutazione del personale tecnico amministrativo, il Nucleo di 
Valutazione rileva che, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi, continua a persistere 
una netta differenziazione nei risultati tra personale afferente a Direzioni Centrali e strutture 
accademiche: 
a) l’85% (17 su 20) degli EP delle strutture accademiche hanno ricevuto valutazioni comprese 
tra il 95,1% ed il 100%; solo il 53,8% (21 su 39) degli EP delle Direzioni centrali ha ricevuto una 
valutazione compresa tra il 95,1% ed il 100%; 
b) analogamente, l’88,6% (39 unità su un totale di 44) del personale posizione D con 
responsabilità afferente alle strutture accademiche ha ricevuto valutazioni comprese tra il 95,1% 
ed il 100% (lo scorso anno era il 74,4%); il 71,2% (52/73) del personale D con responsabilità 
afferente alle Direzioni centrali ha ricevuto valutazioni nell’intervallo compreso tra 95 e 100. 
Rispetto allo scorso anno si rileva un aumento della quota di personale valutato al massimo nelle 
direzioni centrali (lo scorso anno era il 68,6%) in vista della necessità di ridurre il divario di 
valutazione dei risultati tra sedi centrali e periferiche; 
c) il Nucleo di Valutazione osserva come l’utilizzo dell’art. 11. sia aumentato in quasi tutte le 
Direzioni/Dipartimenti e centri e copra quasi il 50% del totale del personale tecnico amministrativo. 
L’art. 11 è un istituto incentivante previsto dal C.C.I. che prevede l’assegnazione di un budget a 
ciascuna struttura, direttamente utilizzato dal responsabile per riconoscere premi ai propri 
collaboratori in riferimento al raggiungimento di obiettivi di miglioramento nei servizi/sviluppo di 
nuove infrastrutture tecnico scientifiche o al riconoscimento di particolari competenze lavorative;  
d) quest’anno è stata svolta la valutazione del personale Tecnico Amministrativo B, C, e D senza 
indennità di responsabilità per gli anni 2016 e 2017. Dall’analisi dei dati (2016) si può osservare 
come l’82% (114 su 139) afferente alle strutture accademiche abbia ricevuto valutazioni comprese 
tra il 95,1% ed il 100% mentre solo il 62,2% (211 su 339) del personale delle Direzioni centrali si 
collochi in questo range; Analogamente per il 2017 l’81,87% (122 su 149) afferente alle strutture 
accademiche ha ricevuto valutazioni comprese tra il 95,1% ed il 100% contro il 64,2% (216 su 336) 
delle direzioni centrali. 
 
Il Nucleo di valutazione invita l’amministrazione ad adottare iniziative in grado di ridurre il divario di 
valutazione dei risultati tra sedi centrali e periferiche. 
 
Nelle Tabelle allegate vengono riportati i dati relativi agli EP e ai D con responsabilità suddivisi per 
Direzioni/Dipartimenti per range di risultato; i risultati del personale tecnico amministrativo B, C, D 
senza incarico organizzativo 2016 e 2017 e i risultati relativi all’art. 11 del CCI integrativo anno 
2016 e 2017. 
 
Conclusione 
 
Il Nucleo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance 2017 rilevandone la correttezza 
metodologica e la coerenza con quanto indicato nel SMVP.  
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Il Nucleo di Valutazione, nel prendere atto dell’impegno profuso nel processo di miglioramento 
realizzato nel 2017, confida che i rilievi emersi durante l’analisi della Relazione possano giovare 
per un ulteriore affinamento dei criteri e delle modalità con cui viene sviluppato il sistema di 
gestione delle performance. 
 
Allegato tabelle valutazione: 
 

Risultati categoria EP:  

Dipartimento/Centro <=80 
80-

85 

85-

90 
90-95 

95-

100 
Totale  

CIBIO 

   

1 

 

1 

CIMEC 

 

1 

  

3 4 

Dip. Fisica 

    

7 7 

Dip. Ing. e Scienza dell'Informazione 

    

1 1 

Dip. Ing. Industriale 

    

3 3 

Dip. Ing.Civile Ambientale e Meccanica 

    

1 1 

Dip. Matematica 

    

1 1 

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 1 

    

1 

Rettorato 

    

1 1 

Totale dipartimenti  1 1 0 1 17 20 

Dir.Didattica e Servizi agli Studenti 

    

2 2 

Dir.Pianificazione Amm.ne e Finanza 

   

3 2 5 

Dir.Sistemi Inf.vi, Servizi e Tecn.Inf. 1 

 
 4 5 10 

Direzione Generale 

   

4 3 7 

Direzione Patrimonio Immobiliare 

Appalti 1 

   

4 
5 

Direzione Ricerca e SBA 

  
 3 4 7 

Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione 

 

1 
 

1 1 
3 

Totale Direzioni  2 1 0 15 21 39 

Totale complessivo 3 2 0 16 38 59 
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Risultati categoria D con Responsabilità:  

Dipartimento/Centro <=80 
80-

85 

85-

90 

90-

95 

95-

100 
Totale  

CIBIO 

   

1 4 5 

CIMEC 

    

5 5 

Dip. Economia e Management 

    

1 1 

Dip. Fisica 

    

10 10 

Dip. Ing. e Scienza dell'Informazione 

    

1 1 

Dip. Ing. Industriale 1 

   

2 3 

Dip. Ing.Civile Amb. e Meccanica 

 

1 

 

1 6 8 

Dip. Lettere e Filosofia 

    

2 2 

Dip. Matematica 

    

1 1 

Dip. Psicologia e Scienze Cognitive 

    

2 2 

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 

    

1 1 

Rettorato 

    

3 3 

Scuola di Studi Internazionali 

 

1 

   

1 

Fac.  Giurisprudenza 

    

1 1 

Totale dipartimenti  1 2 0 2 39 44 

Dir.Didattica e Servizi agli Studenti 

  

2 1 11 14 

Dir.Pianificazione Amm.ne e Finanza 

   

2 6 8 

Dir. Sistemi Inf.vi, Servizi e Tecn.Inf. 

   

4 10 14 

Direzione Generale 1 

 

1 1 6 9 

Dir. Patrimonio Immobiliare Appalti 

    

6 6 

Direzione Ricerca e SBA 

 

1 

 

3 9 13 

Dir. Risorse Umane e Organizzazione 1 

 

1 3 4 9 

Totale Direzioni  2 1 4 14 52 73 

Totale complessivo 3 3 4 16 91 117 
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Prospetto valutazioni prestazioni individuali - personale cat. B, C, D senza incarico organizzativo - 

ANNO 2016 

Dipartimento/Centro 
60 < 

media 
< 80 

80 ≤ 
media 

< 90 

90 ≤ 
media 

< 95 

95 ≤ 
media 
≤ 100 

Totale  

CIBIO 1 
  

15 16 

CIMEC 
  

5 5 10 

Dip. Economia e Management 
 

2 1 2 5 

Dip. Fisica 
 

1 5 17 23 

Dip. Ing. e Scienza dell'Informazione 
  

2 8 10 

Dip. Ing. Industriale 
  

1 14 15 

Dip. Ing.Civile, Amb. e Meccanica 
  

3 17 20 

Dip. Lettere e Filosofia 
   

8 8 

Dip. Matematica 
  

2 1 3 

Dip. Psicologia e Scienze Cognitive 
  

1 6 7 

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 
   

10 10 

Rettorato 
   

5 5 

Scuola di Studi Internazionali 
  

1 
 

1 

Fac.  Giurisprudenza 
   

4 4 

Scuola in Scienze Sociali 
   

2 2 

 Totale dipartimenti  1 3 21 114 139 

Dir.Didattica e Servizi agli Studenti 3 9 19 73 104 

Dir.Pianificazione Amm.ne e Finanza 
 

3 14 59 76 

Dir.Sistemi Inf.vi,Servizi e Tecn.Inf.e 4 12 10 21 47 

Direzione Generale 2 6 9 16 33 

Dir. Patrimonio Immobiliare Appalti 3 2 5 7 17 

Direzione Ricerca e SBA 
 

6 7 20 33 

Dir. Risorse Umane e Organizzazione 9 2 3 15 29 

 Totale Direzioni  21 40 67 211 339 

Totale complessivo  22 43 88 325 478 
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Prospetto valutazioni prestazioni individuali - personale cat. B, C, D senza incarico organizzativo - 

ANNO 2017 

Dipartimento/Centro  60 < 
=media 

60 < 
media 

< 80 

80 ≤ 
media < 

90 

90 ≤ 
media 

< 95 

95 ≤ 
media ≤ 

100 

Totale  

CIBIO 
 

1 
  

19 20 

CIMEC 
  

1 4 6 11 

Dip. Economia e Management 
  

2 1 2 5 

Dip. Fisica 
  

1 5 17 23 

Dip. Ing. e Scienza Informazione 
 

1 
 

2 9 12 

Dip. Ing. Industriale 
 

2 
 

1 15 18 

Dip. Ing.Civile Amb. e Meccanica 
   

3 18 21 

Dip. Lettere e Filosofia 
    

8 8 

Dip. Matematica 
   

2 1 3 

Dip. Psicologia e Scienze Cognitive 
    

6 6 

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 
    

10 10 

Rettorato 
    

5 5 

Scuola di Studi Internazionali 
   

1 
 

1 

Fac.  Giurisprudenza 
    

4 4 

Scuola in Scienze Sociali 
    

2 2 

 Totale dipartimenti  0 4 4 19 122 149 

Dir.Didattica e Servizi agli Studenti 1 1 8 15 76 101 

Dir.Pianificazione Amm.ne e Finanza 
  

2 13 61 76 

Dir.Sistemi Inf.vi,Servizi e Tecn.Inf.e 
 

3 8 15 19 45 

Direzione Generale 
 

3 6 10 16 35 

Dir. Patrimonio Immobiliare Appalti 
 

2 2 4 9 17 

Direzione Ricerca e SBA 
  

6 8 19 33 

Dir. Risorse Umane e Organizzazione 
 

8 2 3 16 29 

 Totale Direzioni  1 17 34 68 216 336 

Totale complessivo  1 21 38 87 338 485 
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Esiti valutazione ex art. 11 C.C.I. assegnati per categoria anno 2016 

Direzione /Dipartimento  C D EP Totale 
personale 
con art. 11 

Personale 
totale per 
Direzione 

/Centro 

% art. 
11 

CIBIO 
   

0 22 0% 

Scuola studi Internazionali 
   

0 2 0% 

CIMEC 4 8 3 15 18 83,3 

Dip. Economia e Management 2 4 
 

6 6 100 

Dip Fisica 6 21 4 31 42 73,8 

Dip. Ing. e Scienza dell'Informazione 
 

8 
 

8 13 61,5 

Dip. Ing. Industriale 5 5 2 12 22 54,5 

Dip. Ing.Civile Amb. e Meccanica 4 8 
 

12 29 41,4 

Dip. Lettere e Filosofia 1 9 
 

10 10 100 

Dip. Matematica 1 3 
 

4 5 80 

Dip. Psicologia e Scienze Cognitive 1 6 
 

7 9 77,8 

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 4 7 
 

11 12 91,7 

Fac. Giurisprudenza 4 1 
 

5 5 100 

Scuola in Scienze Sociali 1 1 
 

2 2 100 

Rettorato 1 7   8 9 88,9 

Totale Dipartimenti  34 88 9 131 206 63,6 

Dir.Didattica e Servizi agli Studenti 37 15 
 

52 119 43,7 

Dir.Pianificazione Amm.ne e Finanza 11 19 2 32 80 40,0 

Dir.Sistemi Inf.vi,Servizi e Tecn.Inf.e 11 15 
 

26 72 36,1 

Direzione Generale 5 8 1 14 44 31,8 

Dir. Patrimonio Immobiliare Appalti 7 9 1 17 38 44,7 

Direzione Ricerca e SBA 6 11 
 

17 54 31,5 

Dir. Risorse Umane e Organizzazione 4 11 3 18 44 40,9 

Totale direzioni  81 88 7 176 451 39,0 

Totale  115 176 16 307 657 46,7 
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Esiti valutazione ex art. 11 C.C.I. assegnati per categoria anno 2017 

Direzione /Dipartimento  C D EP Totale 
personal
e con art. 

11 

Personale 
totale per 
Direzione 

/Centro 

% art. 11 

CIBIO 1 19 1 21 28 75% 

Scuola studi Internazionali 
 

2 
 

2 2 100% 

CIMEC 3 6 2 11 20 55% 

Dip. Economia e Management 2 4 
 

6 6 100% 

Dip. Fisica 4 18 3 25 41 61% 

Dip. Ing. e Scienza dell'Informazione 1 7 
 

8 13 62% 

Dip. Ing. Industriale 6 6 2 14 24 58% 

Dip. Ing.Civile Amb. e Meccanica 4 7 
 

11 30 37% 

Dip. Lettere e Filosofia 1 9 
 

10 10 100% 

Dip. Matematica 1 3 1 5 5 100% 

Dip. Psicologia e Scienze Cognitive 1 5 
 

6 8 75% 

Dip. Sociologia e Ricerca Sociale 4 7 
 

11 12 92% 

Fac. Giurisprudenza 4 1 
 

5 5 100% 

Scuola in Scienze Sociali 1 1 
 

2 2 100% 

Rettorato 1 7 1 9 9 100% 

Totale Dipartimenti  34 102 10 146 215 67,9 

Dir.Didattica e Servizi agli Studenti 33 23 
 

56 115 48,7 

Dir.Pianificazione,Approv.e Amm.ne 17 23 1 41 86 47,7 

Dir.Sistemi Inf.vi,Servizi e Tecn.Inf.e 11 14 
 

25 67 37,3 

Direzione Generale 4 9 2 15 52 28,8 

Direzione Patrimonio Immobiliare  4 6 1 11 26 42,3 

Direzione Ricerca e SBA 6 11 1 18 52 34,6 

Dir. Risorse Umane e Organizzazione 2 14 3 19 44 43,2 

Totale direzioni  77 100 8 185 442 41,9 

Totale  111 202 18 331 657 50,4 
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3. Modalità di applicazione delle principali novità introdotte 
dal D.Lgs 74/2017 

 

Premessa 

 

Il Nucleo di Valutazione, nelle sue funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi del 
D.Lgs. 74/2017, esprime annualmente un parere preventivo e vincolante sul Sistema di 
misurazione e Valutazione della performance. Il Sistema comunicato preventivamente al Nucleo di 
Valutazione oltre a recepire gli aggiornamenti intercorsi intendeva anche tener conto anche delle 
revisioni normative. Nel processo di revisione del Sistema sono state recepite le considerazioni 
formulate dal Nucleo di Valutazione, in occasione dei vari momenti di confronto con i vertici 
dell’Ateneo, nonché le osservazioni contenute nel documento “Feedback ANVUR al Piano 
Integrato 2017-2019 dell’Università di Trento” di data 16 novembre 2017.  

 

Elementi che hanno portato all’aggiornamento del si stema di misurazione e valutazione 

 

Gli elementi che hanno portato all’aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance (d’ora in poi SMVP) sono i seguenti. 

 

- Per il Piano Integrato:  

a) la necessità di avere un riallineamento temporale tra ciclo della performance e ciclo di 
programmazione economico-finanzaria e quello della pianificazione strategica, anticipando l’avvio 
del processo di predisposizione del Piano al fine di raccordarsi con l’inizio della programmazione 
economico-finanziaria;  

b) le novità sulla definizione degli obiettivi con l’introduzione di “obiettivi generali”, che identificano 
le priorità strategiche mediante linee guida triennali emanate con DPCM, e “obiettivi specifici”, 
ovvero obiettivi dell’amministrazione, individuati rispetto agli obiettivi generali. Come indicato dalla 
normativa, è stato introdotto il valore di partenza (baseline) degli indicatori per la misurazione del 
livello di raggiungimento degli obiettivi; 

c) la validazione da parte del Nucleo di Valutazione della Relazione sulla Performance anticipata 
al 30 giugno, rispetto alla previgente scadenza del 15 settembre. 

 

- per il sistema di misurazione e valutazione della performance:  

a) la normativa prevede la revisione annuale del SMVP e acquisizione del parere preventivo e 
vincolante del Nucleo di Valutazione; 

b) in applicazione del d.lgs 74/2017, i risultati della rilevazione dell’opinione degli utenti (personale 
docente e tecnico amministrativo, studenti, eventuali altri utenti esterni) devono essere considerati 
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ai fini della valutazione della performance organizzativa e di individuazione di fattori di 
cambiamento, in un’ottica di miglioramento continuo;  

c) al termine di ogni monitoraggio (monitoraggi trimestrali dei dirigenti) che comporti la revisione di 
uno o più obiettivi e indicatori in corso d’esercizio, l’Amministrazione provvede a dare formale 
comunicazione al Nucleo di Valutazione delle modifiche apportate. Nel corrente anno solare non è 
ancora arrivata alcuna comunicazione il che fa ritenere che nessun obiettivo sia stato modificato o 
annullato; 

d) le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa ed 
individuale sono inoltre opportunamente inserite nella Relazione della Performance e vengono 
valutate dal Nucleo di Valutazione ai fini della validazione. (D.Lgs. 74 - art. 8, c.1-bis). 

 

Modalità di comunicazione tra Ateneo e NdV su event uali ritardi per la pubblicazione del 
Piano e/o della Relazione  

 

Il SMVP aggiornato è stato inviato preventivamente al Nucleo di valutazione per formulare le 
proprie osservazioni. Il Nucleo ha rilevato che il SMVP nella versione 2018 è stato ulteriormente 
affinato rispetto al precedente e soddisfa pienamente i requisiti per una corretta Misurazione e 
Valutazione delle Performance. Il Nucleo ha anche fatto una serie di osservazioni puntuali. 

Il Nucleo di valutazione ha avuto una comunicazione preventiva anche del Piano Integrato il quale 
è stato pubblicato oltre la scadenza del 31 gennaio. Il ritardo è stato comunicato al Nucleo di 
valutazione unitamente alla sua motivazione: il Piano Integrato è stato approvato dal CdA il 30 
gennaio e il Direttore Generale ha deciso di attendere le osservazioni del Nucleo di valutazione, 
che sono state formulate nella seduta del 13 febbraio 2018, per poterle recepire. 

 

La performance organizzativa tenendo conto delle ri sultanze delle iniziative di ascolto di 
cittadini e utenti 

 

Come emerge all’interno della Relazione delle Performance, l’Università di Trento valuta la qualità 
dei servizi erogati dalle strutture tecnico-gestionali, attraverso la misurazione del livello di 
soddisfazione degli utenti interni. Tale indagine viene condotta annualmente mediante la 
somministrazione online di specifici questionari al personale tecnico-amministrativo, CEL e 
dirigenti, nonché al personale docente e ricercatore, assegnisti e dottorandi. L’ultima indagine è 
stata condotta ad aprile 2018 (avvio questionario online il 28.03.2018) in riferimento all’anno 2017. 
L’indagine ha previsto l’adozione di un questionario modificato rispetto alle precedenti edizioni ed 
elaborato sotto la supervisione del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale; lo strumento 
definitivo, condiviso con i Dirigenti, è stato presentato e validato dal Board.  

I nuovi questionari individuano, in maniera più specifica, quei servizi ritenuti strategici e qualificanti 
da ciascuna delle strutture eroganti; nell’indagine viene posta particolare attenzione anche su 
eventuali altri aspetti che possano contribuire a migliorare il servizio offerto (ad esempio: indagini 
di gradimento, richieste specifiche di feedback sul funzionamento del servizio, richieste di interesse 
su nuovi servizi da implementare, ecc.).  
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Per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, CEL e Dirigenti, i questionari raccolti sono 
stati 505 su 715 inviati, pari al 70,6% del totale; confrontando i dati con la rilevazione effettuata a 
febbraio 2017 (373 questionari compilati su 706 inviati, pari al 52,8%), si registra un incremento 
nel tasso di risposta del 17,8% (dal 52,8% al 70,6%).  

Per quanto riguarda, invece, il personale docente e ricercatore, assegnisti e dottorandi, i 
questionari raccolti sono stati 531 su 1.686 inviati, pari al 31,5%; rispetto ai dati riferiti alla 
precedente indagine (474 questionari compilati su 1.740 inviati, pari al 27,2%), si registra anche 
qui un incremento nel tasso di risposta, seppur minore, pari al 4,3% (da 27,2% a 31,5%).  

I propositi della Direzione Generale per il 2019, in ordine all’utilizzo dei risultati delle indagini, sono 
i seguenti: all’interno di ogni singola area verranno individuate gli ambiti di maggior criticità e 
programmate opportune azioni di miglioramento. In particolare, la progettazione degli interventi di 
miglioramento, orientata in un'ottica pluriennale, sarà effettuata per ciascuna Direzione attraverso 
l'individuazione di specifiche azioni con definizione delle priorità di implementazione e 
identificazione di indicatori e target annuali; tali azioni confluiranno in un Piano di miglioramento a 
scorrimento triennale (2019-2021), coordinato dal Direttore Generale, contenente la definizione dei 
risultati attesi per l'anno di riferimento, a fronte di risultati delle indagini di customer satisfaction 
condotte. 

Per alcuni ambiti indagati anche nell’ambito delle rilevazioni sul benessere, quali ad esempio la 
gestione del processo di valutazione, sarà importante coordinare la pianificazione delle azioni 
migliorative tenendo conto delle criticità e dei suggerimenti emersi da entrambe le indagini. 

Parallelamente all’indagine sulla soddisfazione rivolta a PDR e PTA, è stata recentemente avviata 
l’indagine di soddisfazione dei servizi a favore degli studenti, i cui esiti sono tuttora in fase di analisi. 

Questi strumenti di analisi a parere del Nucleo di valutazione rivestono una notevole importanza 
nell’ottica della performance organizzativa poiché testimoniano l’atteggiamento di ascolto degli 
utenti rispetto ai servizi erogati dall’Ateneo. Quest’ultimi rappresentano un corollario qualificante 
delle principali attività dell’Ateneo: Didattica, di Ricerca e di Terza Missione. 

 


