
 

 

 

 

 
Presidente: prof.ssa Maria Bergamin  Segretario: prof. Alberto Baccini 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

VERBALE N° 5 

DATA ED ORA 13 marzo 2020 ore 9:30 

SEDE  Via Calepina 14, Trento riunione telematica 

  

 
Sono presenti alla seduta: 

MARIA BERGAMIN Presidente P 

ALBERTO BACCINI Componente esterno P  

FRANCO DALFOVO  Componente  P 

GIUSEPPE ESPA Componente  P  

EMANUELA STEFANI Componente esterno P 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente; (vc/tc) = in video/teleconferenza 
 
Ordine del giorno 

1. Approvazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno   
2020. 
 

La seduta si apre alle ore 9:30.  
 

 

 Si passa alla trattazione del punto 1 all’ordine del giorno: “Approvazione del 
Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno   2020”. 
 

I componenti del Nucleo di valutazione inviano i loro pareri (Allegati 0.1-0.5). 
 

La Presidente formula alcune osservazioni relative alla proposta di SMVP 
presentata. 

 
    
    IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
Visto il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e le modifiche introdotte dal 
D. lgs. 75/2017; 

 
Visti gli artt. 7, 8, 9, 14 e 30 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, così come modificati dal D. lgs. 74/2017; 

Visto l’art 7 comma 1 del D. lgs 150/2009, così come modificato dal D. Lgs74/2017, 
che prevede che le amministrazioni pubbliche adottino e aggiornino annualmente, previo 
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parere vincolante dell’organismo Indipendente di valutazione, il sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”; 

 
Vista la Legge 98/2013, che ha integrato l'art.13, comma 12, del D. lgs 150/2009, 

prevedendo che “il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e 
degli Enti di ricerca ex D. Lvo 213/2009 è svolto dall'ANVUR nel rispetto dei principi di cui 
all'art. 3 ed in conformità con i poteri di indirizzo della commissione di cui all'art. 5 citato 
dal D. lgs 150/2009”, ora ANAC; 

 
Visto il D. lgs 90/2014 all’art. 19, comma 9 con cui “Al fine di concentrare l'attività 

dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di 
misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione 
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri”; 

 
Viste le “Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance 

delle università statali e degli enti pubblici di ricerca italiani” (delibera ANVUR n. 103 del 20 
luglio 2015) e la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” 
(approvata dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017); 

 
Viste le linee guida n. 5 del dicembre 2019 per la misurazione e valutazione delle 

Performance individuale emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
Visto il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance 2020” 

inviato dall’Amministrazione in data 10/03/2020 aggiornato sia con le nuove linee guida 
emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica sia con le nuove disposizioni previste 
dall'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo; 

 
    Con voto unanime; 
Delibera 
 
1) di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance 2020”; 
 

 
La seduta si chiude alle ore 12:40. 

 
 

Il presente verbale è approvato seduta stante. 
 


