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Al Direttore Generale 
 

e, p.c. 
 

Al Magnifico Rettore 
Ai Componenti il Nucleo di Valutazione di Ateneo 

 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Parere Nucleo di Valutazione sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP) 2022 dell’Università degli Studi di Brescia 
 

Nella riunione del 14/01/2021 (punto 3 o.d.g.) il Nucleo di Valutazione ha esaminato il documento 

ricevuto con nota prot. 2360 del 10/01/2022 ed ha espresso alcune perplessità riguardanti 

essenzialmente: 

▪ Procedura di conciliazione che implica la nomina di una commissione ad hoc paritetica RSU 

– amministrazione; 

▪ Ricaduta del grado di raggiungimento degli obiettivi di struttura sulla valutazione individuale 

anche del dipendente senza incarico di responsabilità organizzativa. 

A seguito delle osservazioni interlocutorie inviate alla Direzione, contenenti i punti sopra richiamati, 

il Nucleo ha ricevuto per le vie brevi dalla Direzione in data 18/01/2022 una versione revisionata. 

In tale revisione la procedura di conciliazione è attuata dal superiore gerarchico del responsabile 

(elemento già presente nella precedente versione) ed è seguita da una procedura di seconda istanza 

che non prevede più una commissione ad hoc, ma il ricorso al Nucleo di Valutazione nella sua 

funzione di OIV, che si potrà esprimere non solo sul metodo, ma anche nel merito della valutazione. 

Resta sostanzialmente invariata la previsione della quota di valutazione individuale che dipende 

dagli obiettivi di struttura, anche per chi non ricopre il ruolo di responsabile di unità operativa. Tale 

aspetto viene però meglio specificato nei suoi intenti, ovvero in un'ottica di coesione e 

consapevolezza del personale. 

  





 

 

Nella seduta del 21/01/2022 (punto 3 o.d.g.), date le considerazioni di cui sopra, in base a quanto 

previsto dall’art.7, c.1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, così come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 

2017 n. 74, il Nucleo di Valutazione, nella sua funzione di OIV, ha approvato, per quanto di propria 

competenza, l’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” sottoposto 

alla sua attenzione, nella versione così revisionata. 

La U.O.C. Qualità, Statistiche e Reporting è pregata di restare a disposizione per eventuali 

chiarimenti in merito alla presente comunicazione. 

 

Il Presidente 
Dott. Federico Cinquepalmi 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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