
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 

VERBALE n. 10/2017 
 
 

 “Piano di sviluppo triennale 2016/2018. Aggiornamento: Piano delle performance 

2018”: Validazione  Provvedimenti dirigenziali di assegnazione di obiettivi anno 

2017: Presa d’atto 

 

Il giorno 14 dicembre 2017, il Nucleo di Valutazione (dopo Nucleo) ha concluso la 

consultazione telematica riguardante la Deliberazione del Consiglio dell’Università 

n. 74, adottata nella seduta del 20 novembre 2017, con oggetto: “Aggiornamento del 

Piano triennale di sviluppo 2016/2018 e approvazione del Piano delle performance 

per l’anno 2018”, per la quale occorre la validazione del Nucleo, nonché due Prov-

vedimenti dirigenziali di assegnazione di obiettivi per l’anno 2017 dei quali  sem-

pre il Nucleo  deve prendere atto. 
 

In merito agli atti sopra indicati, espone quanto segue. 
 

“Piano di sviluppo triennale 2016/2018. Aggiornamento: Piano delle performance 

2018”: Validazione 

 

In data 24 novembre 2017, l’Ufficio Statistica e Valutazione dell’Ateneo ha trasmesso 

al Nucleo, mediante posta elettronica, il Piano emarginato per la prevista validazio-

ne da parte del Nucleo stesso. In data 12 dicembre 2017, il Nucleo ha acquisito, in via 

breve, la deliberazione sopra menzionata. 
 

Il Nucleo prende atto, preliminarmente, delle motivazioni esposte nelle premesse 

del provvedimento sull’opportunità, alla luce di successivi accadimenti parimenti ivi 

esposti, di procedere ad alcune rimodulazioni del Piano triennale di sviluppo 

2016/2018  già aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 70/2016 , nonché di 

ridefinire il Piano delle performance 2018. Prende atto altresì, preliminarmente, che 

il dispositivo della Deliberazione recita: 
 

“1. di approvare il documento denominato ‘Piano triennale di sviluppo 2016/2018. Ag-

giornamento: Piano delle performance 2018’, allegato alla presente deliberazione di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che gli obiettivi assegnati alle strutture della Direzione generale, con-

tenuti nel documento di cui al punto 1, costituiscono l’aggiornamento all’anno 2018 

del piano triennale delle performance 2016/2018: 
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3. di trasmettere il documento di cui al precedente punto 1 al Nucleo di Valutazione 

ai fini della necessaria validazione; 

4. di effettuare le rimodulazioni di alcuni obiettivi assegnati nel 2017 alle Strutture 

didattiche, al Senato accademico e al Rettore contenute nel documento riepilogativo 

allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva”. 
 

Il Nucleo procede quindi all’esame del Piano in argomento la cui strutturazione è 

sintetizzata nella “Premessa”. La “Premessa” evidenzia altresì che: “In considera-

zione del fatto che, al momento della predisposizione del presente documento, sus-

sistono significativi margini di incertezza relativamente al complesso delle risorse 

finanziarie disponibili per l’anno 2018, ogni valutazione in ordine allo sviluppo del 

reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo sarà svolta in una fase 

successiva”, col che sembrerebbe doversi ipotizzare che il Piano potrebbe necessitare 

di ulteriori aggiornamenti. 
 

Il documento riporta, quindi, le quattro macro-aree che compongono il Piano trien-

nale di sviluppo 2016/2018 dell’Ateneo e gli obiettivi complessivi al cui raggiungi-

mento ciascuna è preordinata. Espone, quindi, la “Situazione finanziaria” tuttavia 

sottolineando che: “Si segnala sin d’ora che, per quanto concerne il trasferimento re-

gionale, la previsione è stata effettuata inserendo la somma stanziata per il 2017. Al 

riguardo si precisa che a fronte di specifica richiesta da parte della Direzione politi-

che educative, della Regione Autonoma Valle d’Aosta, è stata formulata 

dall’Università una necessità di risorse pari a euro 7.500.000,00. Ciò dovrebbe con-

sentire all’Ateneo di realizzare le proprie attività e di avere a disposizione delle ri-

sorse da impiegare nelle politiche di sviluppo e di reclutamento. Di conseguenza, 

ogni valutazione in merito allo sviluppo del reclutamento del personale docente e 

tecnico-amministrativo viene rinviata alla prossima seduta del Consiglio 

dell’Università”.  
 

Tenendo conto di questa considerazione, se ne dedurrebbe che tutti gli importi fi-

nanziari successivamente esposti di entrata e di spesa e di proposte dei budget per 

lo sviluppo delle attività didattiche, di ricerca e gestionali/amministrative debbano 

ritenersi meramente indicativi nell’attesa della definizione del reale piano finanzia-

rio complessivo.  
 

Si può comunque annotare come restino stabili, negli anni 2018/2020, tanto le entra-

te derivanti dalla “Contribuzione studentesca” quanto quelle dei “Trasferimenti 

MIUR”. Va altresì rilevato che, allo stato, il Piano evidenzia, nel mero confronto tra 

entrate e uscite, una differenza negativa di 288.397,35 euro. Vi è dunque la necessità 

di una copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. 
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Il paragrafo 1.5 del Piano espone il “Dettaglio degli obiettivi operativi dell’anno 

2018. Piano delle performance 2018”. Anche al riguardo, si precisa che: “In conside-

razione della situazione finanziaria ad oggi potenzialmente prevedibile a nessun o-

biettivo è correlato uno specifico budget”. Va da sé che l’assenza di indicazioni di 

costo non consente una valutazione completa degli obiettivi indicati, per i quali ci si 

limita ad una rappresentazione descrittiva. Il Nucleo formulerà le proprie conside-

razioni al riguardo a consuntivo, in sede di valutazione del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  
 

Con queste osservazioni, il Nucleo  
 

all’unanimità valida il “Piano di sviluppo triennale 2016/2018. Aggiornamen-

to: Piano delle performance 2018” quale risulta dal documento allegato alla 

deliberazione del Consiglio n. 74 del 20 novembre 2017. 

 

Provvedimenti dirigenziali di assegnazione di obiettivi anno 2017: Presa d’atto 

 

Il Nucleo ricorda che, in data 20 ottobre 2017, l’Ufficio Statistica e Valutazione 

dell’Ateneo gli ha trasmesso, mediante posta elettronica, il 
 

 Provvedimento n. 18/2017 della Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli 
Studenti Prot n. 8260 VII/13 del 28/09/2017 a Oggetto: Ciclo della performan-
ce – anno 2017 - Rimodulazione dell’obiettivo individuale della dipendente 
Nadia Bianchi e approvazione degli obiettivi delle dipendenti Cecilia Lista e 
Silvia Cheillon, assegnate presso gli uffici dell’Area Didattica e Servizi agli 
Studenti dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d'Aoste 
per l'anno 2017, 

 

e in data 22 novembre 2017, sempre con lo stesso mezzo, il  
 

 Provvedimento n. 62/2017 della Dirigente dell’Area Finanza e Risorse umane 
Prot n. 9799 /VII/13 del 13/11/2017 a Oggetto: Ciclo della performance. Ri-
modulazione degli obiettivi individuali dei dipendenti Alessandro Olianas, I-
ris Hugonin ed Enrica Monzeglio, assegnati presso l’Ufficio Personale 
dell’Area Finanza e Risorse umane dell’Università della Valle d’Aosta - Uni-
versité de la Vallée d’Aoste per l’anno 2017. 

 

Il Nucleo  
 

prende atto dei suddetti provvedimenti che rientrano nelle autonome potestà 

dirigenziali ai fini del conseguimento delle migliori performance dell’Ateneo, 

in attuazione degli obiettivi operativi deliberati.  
 

Come fatto in analoghe, precedenti circostanze, ritiene tuttavia di annotare che, dai 

provvedimenti esaminati, non risultano momenti di negoziazione degli obiettivi e di 

conseguente accettazione da parte degli interessati. Suggerisce, quindi, di farli risul-
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tare in qualche maniera nel documento. Per esempio, facendo apporre dal dipenden-

te la propria firma sotto la dicitura “per accettazione” con relativa data. 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

 

Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

F.to Stefania RINALDI F.to Carlo MANACORDA 

 


