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 VERBALE N. 4      del 20 marzo 2020 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 9.30, in via telematica, si è riunito il 
Nucleo di Valutazione. 

Sono presenti: 

 

- Prof. Antonio Schizzerotto Coordinatore P 

- Prof.ssa Donata Vianelli Vice Coordinatore P 

- Prof. Piero Olivo Componente P 

- Prof.ssa Luisa Saiani Componente P 

- Dott. Sergio Signori Componente P 

- Prof. Gian Maria Varanini Componente P 

- Sig. Christian Pirillo Componente P 

 

 

Presiede la seduta il Coordinatore, Prof. Antonio Schizzerotto. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Dott. Stefano Fedeli, responsabile dell’Area Pianifi-
cazione e Controllo Direzionale.  

Il Coordinatore, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i Com-
ponenti a trattare il seguente: 

 
ordine del giorno 

 
 

1) Comunicazioni del Coordinatore; 
2) Approvazione verbale 18 febbraio 2020; 
3) Parere sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
4) Varie ed eventuali. 
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[omissis] 

 
3)  Parere sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance1 

 
Il Coordinatore informa i componenti del NdV di aver ricevuto dal Direttore Generale dell’Ateneo 

di Verona, Dott. Federico Gallo, la comunicazione (allegato 3) dell’intenzione di non voler aggiornare, 
per il corrente anno, l’attuale Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance in quanto: non 
sono stati riscontrati elementi di criticità, segnalati dal NdV o dalle rappresentanze sindacali, tali da 
intervenire sull’attuale modello; non sono ancora noti i risultati del precedente modello (la rendiconta-
zione dei risultati della performance organizzativa e individuali è infatti prevista per fine marzo); non vi 
sono state variazioni rilevanti del contesto organizzativo di riferimento del SMVP. Tale proposta, sarà 
portata in discussione nel CdA del 15 aprile p.v. 

 
Il Nucleo di Valutazione itera il parere positivo sull’attuale Sistema di Misurazione e Valuta-

zione delle Performance (SMVP), così come già manifestato in data 23/01/19. Ritiene, infatti, 
convincenti le motivazioni che hanno portato la Direzione Generale dell’Ateneo di Verona a non 
prevederne l’aggiornamento per l’anno 2020. 

Tuttavia il NdV, anche alla luce delle Linee guida emanate dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica nel dicembre 2019 (allegato 4), ritiene opportuno che, in un prossimo futuro, vengano 
considerate: 

 La possibilità che le valutazioni del superiore gerarchico diretto siano affiancate da 
quelle di altri soggetti da individuare in base al livello gerarchico del soggetto valutato 
e alle finalità (erogazione del trattamento economico accessorio, individuazione di per-
corsi formativi e professionali specifici, conferimento di incarichi e simili) che si vo-
gliono perseguire con la valutazione stessa. 

 La possibilità di adottare un sistema di monitoraggio in itinere delle attività progettuali. 
 

Il NdV si riserva, infine, di esprimere nuovi e più puntuali pareri sul SMVP corrente quando saranno 
stati resi noti gli esiti della sua applicazione durante lo scorso anno. 
 
 

[omissis] 

 
 
La seduta è tolta alle ore 10.17. 

 

 Il Segretario Il Coordinatore  
        Dott. Stefano Fedeli  Prof. Antonio Schizzerotto 

                                                 
1 Art.7, c.1, D.lgs. n.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. 
 


