
 

Nucleo di Valutazione                                                            Cellule d’évaluation 

 
VERBALE n. 14 
 

PARERE IN MERITO AL CONFERIMENTO DIRETTO DI UN 
INCARICO D’INSEGNAMENTO AL DOTT. PIERO FLORIS PER L’A.A. 2014/2015 

 
Il giorno 21 ottobre 2014, i componenti il Nucleo di Valutazione – Organismo indipendente di 

Valutazione della performance (NdV-OiV) si sono interconnessi in via telematica, con l’assistenza 

dell’Ufficio nucleo di valutazione dell’Ateneo, per concludere il procedimento per la formulazio-

ne del Parere in merito al conferimento diretto di un incarico d’insegnamento al dott. Piero Floris 

per l’a. a. 2014/2015”.  
 

Il Presidente ricorda che, in data 15 ottobre 2014, gli è pervenuta, dall’Ufficio nucleo di valuta-

zione dell’Ateneo, la seguente comunicazione:  
 

“le comunico che il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali ha segnalato allo scrivente Ufficio l’intenzione di con-
ferire in via diretta, nell’ambito del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, l’insegnamento di: 

Didattica generale (cor-
so di base)   

M-
PED/03 

6 
CFU 

45 ore + replica serale 
20 ore 

2^anno 1^ Sem 

 

Tale conferimento si rende necessario in quanto il precedente titolare dell’insegnamento è in aspettativa ai sensi 
dell’art. 13 del DPR n. 382/1980.  
 

Il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali intende quindi conferire al Dott. Piero Floris, Dirigente 
Tecnico presso la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta 
l’insegnamento, di cui sopra”. 
 

Con la stessa comunicazione, l’Ufficio dichiarava di aver verificato la sussistenza dei requisiti sta-
biliti dal precedente Nucleo di Valutazione per il conferimento di che trattasi. Allegava alla co-
municazione il “curriculum” del dott. Floris e segnalava l’urgenza della pratica.  
 

Tenendo conto della posizione di stato giuridico dell’incaricando (dipendente pubblico), il Presi-

dente ha segnalato al detto Ufficio dell’Ateneo la necessità di verificare le modalità di applicazio-

ne al caso “de quo” dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001. 
 

Con nota del 17 ottobre 2014 – trasmessa a tutti i componenti il NdV-OiV –, in merito alla ne-

cessità segnalata l’Ufficio comunica: “ l’ufficio ha altresì verificato se, nell’ambito dei contratti di 

docenza da affidare a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche fosse ancora necessario il nul-

la osta da parte dell’ente di appartenenza. A tal proposito segnalo che in base alle modifiche ap-

portate all’art. 53 del DLgs n.165/2001 (come meglio precisate nella nota, ivi allegata, a firma 

congiunta del Rettore e del Direttore Generale)  l’Ateneo non richiede più ai dipendenti pubblici 

di altri enti il nulla osta per l’attività di docenza”. 
 

Il Presidente informa di aver comunicato all’Ufficio che, pur prendendo atto di quanto precisato, 

permanendo a suo avviso perplessità circa la possibilità di prescindere dal nulla osta, occorreva 



 

2 

ancora ripensare la questione. Tuttavia l’Ufficio ha confermato, in via breve, la linea indicata nelle 

sua precedente comunicazione del 17 ottobre.  
 

Il Presidente informa quindi di aver rappresentato all’Ufficio che, non essendo competenza diret-

ta del NdV-OiV – giusta quanto disposto dall’articolo 6 del “Regolamento per il conferimento di 

contratti per attività didattiche dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallèe 

d’Aoste” – dirimere il problema, il NdV-OiV avrebbe formulato il parere come stabilito dalla det-

ta norma. Avrebbe tuttavia evidenziato la necessità di un approfondimento definitivo del dubbio 

sollevato. 
 

Conseguentemente il NdV-OiV: 
- preso atto del curriculum del Dott. Piero Floris; 
- constatato che esso presenta i requisiti stabiliti dal documento “Determinazione dei criteri per 

la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento 
conferiti in via diretta” approvato dal precedente Nucleo; 

- richiamando, tuttavia, quanto già rappresentato nel  proprio Verbale n. 10, del 22 luglio 
2014, circa l’opportunità di un adeguamento del Regolamento di Ateneo per il conferi-
mento di contratti per attività didattiche alle disposizioni frattanto entrate in vigore, ade-
guamento che valutasse anche la possibilità di affidare ad altri Organi dell’Ateneo le valu-
tazioni qui in esame, riservando al NdV-OiV pareri di natura diversa e, segnatamente 
d’ordine economico ovvero riguardanti la performance complessiva della struttura, 

all’unanimità esprime parere favorevole al conferimento, in via diretta,  
dell’incarico di che trattasi. 

 

Ciò premesso il NdV-OiV, stanti la complessità e l’ambiguità delle disposizioni contenute 

nell’articolo 53 del d. lgs. n. 165/2001 che, in caso di non corretta applicazione, potrebbero anche 

dare luogo a ipotesi di danno erariale per l’Ateneo ed esporre gli incaricati a procedimenti disci-

plinari da parte dell’amministrazione di appartenenza, si permette di suggerire agli Organi di Ate-

no la necessità di un approfondimento circa l’esatta portata e le modalità applicative della norma, 

informando degli esiti il NdV-OiV stesso.  

 

 

 Il Presidente del Nucleo di Valutazione 

 F.to Carlo MANACORDA 

  

 


