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Nucleo di Valutazione del 08/01/2021 

 
 VERBALE N. 1      dell’8 gennaio 2021 
 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 8 del mese di gennaio, 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 

- Studente  In attesa di no-
mina 

 

 

 

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.  

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Laura Mion, responsabile dell’U.O. Valutazione e qualità, la 
Dott.ssa Angela Mellino e la Dott.ssa Daiana Donati dell’U.O. Valutazione e qualità.  

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 del 10 dicembre 2020; 
3) Parere sulla proposta di modifica del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance; 
4) Varie ed eventuali.  
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1) Comunicazioni del Coordinatore 
 
1.1 Il Coordinatore comunica che il Ministro della Pubblica Amministrazione ha approvato, con 

decreto del 9 dicembre 2020 (in corso di registrazione), le Linee guida che indirizzano le 
articolazioni della stessa PA, Università comprese, nella predisposizione del Piano Organiz-
zativo del Lavoro Agile (POLA)  con particolare riferimento alla definizione di appositi indi-
catori di performance (allegato1). In particolare, ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 
del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si prevede che le ammini-
strazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), redigano, sentite 
le organizzazioni sindacali, il POLA quale sezione del Piano della performance.  
Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che pos-
sono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, 
garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di profes-
sionalità e della progressione di carriera. Per promuovere l’attuazione del lavoro agile, il 
POLA definisce le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del perso-
nale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati con-
seguiti in termini di miglioramento: i) dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa; 
ii) della digitalizzazione dei processi; iii) della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo 
i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione 
del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. 
Le amministrazioni si potranno avvalere anche della collaborazione dei Comitati unici di ga-
ranzia (CUG), degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) e dei Responsabili della 
Transizione al Digitale (RTD). Il ruolo degli OIV, in particolare, è riferito alla definizione e 
adeguatezza metodologica degli indicatori che l’amministrazione utilizzerà per program-
mare, misurare, valutare e rendicontare la performance del lavoro agile. 
 

1.2 Il Coordinatore comunica che lo scorso 17 dicembre 2020 ha preso parte all’assemblea 
ordinaria del CONVUI incentrata sull'interazione con ANVUR, in particolare per il tema di 
AVA3. 
 

1.3 Il Coordinatore informa che con l’elezione del nuovo Consiglio degli Studenti è venuto a 
decadere il mandato del Componente Studente del NdV, Sig. Christian Pirillo. Il NdV lo rin-
grazia per il lavoro svolto all’interno di questo Organo. 

 
 
 
2) Approvazione verbale 10 dicembre 2020 

 
Il Coordinatore porta all’attenzione del Nucleo di Valutazione il verbale del 10 dicembre 2020, e lo 

pone in approvazione. 

 
Il Nucleo di Valutazione approva il verbale. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/11-12-2020/dm-9-dicembre-2020
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Normativa%20e%20Documentazione/DM/LG_pola_9_dicembre.pdf
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3) Proposta di modifica del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
 

Il Coordinatore ricorda che nella riunione dello scorso 10 dicembre, il dott. Fedeli aveva presen-
tato la proposta, elaborata dall’Amministrazione, di revisione del SMVP. Il NdV aveva rimandato a 
questa seduta l’espressione di uno specifico parere in merito, anche in attesa di eventuali riflessioni 
in materia da parte della stessa Amministrazione. Il dott. Fedeli presenta quindi l’aggiornamento del 
SMVP come da allegato 2. 

 
Il NdV preso atto delle proposte di revisione del SMVP da parte dell’Amministrazione, 

esprime parere favorevole alle stesse. Il NdV, inoltre, invita l’Amministrazione, alla luce di 
quanto sopraddetto in merito al Piano organizzativo del lavoro agile, a prevedere un ulteriore 
aggiornamento del SMVP coerentemente con i processi di innovazione amministrativa previ-
sti dall’amministrazione ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile. 

 
 
 

4) Varie ed eventuali 
 

Il NdV concorda nel fissare la seguente data per la seduta di febbraio:  

- 25 febbraio 2021 ore 9.30. 
 
 

 
La seduta è tolta alle 10.12 

 

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


