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Verbale n. 6
Riunione Telematica del 09/04/2021

Data l’urgenza di provvedere, il Nucleo di Valutazione viene convocato dalla Coordinatrice, Prof.ssa
Elisabetta Loffredo, ai sensi dell’ art.6, comma 6, del Regolamento di funzionamento del Nucleo (D.R.
n. 873 del 10/06/2013 modificato con D.R. n. 620 del 8/05/2017 e DR n. 68 del 14/01/2019), nella
riunione telematica (con chiusura alle ore 13:00 del 9/4/2021) per deliberare sul seguente punto
all’ordine del giorno:
1. Verifica regolarità valutazione dirigenti in servizio – ciclo performance 2020.
Hanno confermato la partecipazione alla riunione telematica la Coordinatrice, prof.ssa Elisabetta
Loffredo, e i Componenti proff. Claudio Conversano, Salvatore Ingrassia, Piera Molinelli, Loris Lino
Maria Nadotti, dott.ssa Elisabetta Neroni, prof.ssa Claudia Sardu e i rappresentanti degli studenti sigg.
Andrea Deidda e Francesco Piseddu.
Punto all’o.d.g.
1.

Verifica regolarità valutazione dirigenti in servizio – ciclo performance 2020

La Coordinatrice ha ricevuto dalla Direzione generale con Prot. n. 67018 del 18 marzo 2021 i
documenti relativi alla valutazione dei dirigenti in servizio con riferimento al ciclo della performance
2020. Alcuni documenti per errore inizialmente non trasmessi sono stati richiesti e acquisiti dalla
Direzione generale in data 2 e 6 aprile. Tutti i componenti del Nucleo hanno avuto dalla Coordinatrice
la documentazione di riferimento per l’analisi individuale, in tempo utile e in modo che ciascuno
avesse modo di formare il proprio convincimento ed esprimere anche separatamente osservazioni e
pareri.
L’analisi della documentazione trasmessa e delle altre evidenze risultanti dall’esame del Piano della
performance 2020 è stata svolta, in qualità di delegati per le funzioni di OIV, dalla stessa
Coordinatrice del Nucleo, prof.ssa Loffredo, dal prof. Nadotti e dalla dott.ssa Neroni, che hanno
operato individualmente e congiuntamente, anche se interamente a distanza, al fine di redigere il
documento conclusivo di verifica della correttezza della procedura di valutazione dei dirigenti in
servizio. La Relazione che documenta la verifica e qui portata in approvazione è stata trasmessa dalla
Coordinatrice per posta elettronica a tutti i Componenti (Allegato 1, riservato al Nucleo).
Il Nucleo approva all’unanimità la Relazione sulla verifica della correttezza della procedura di
valutazione dei dirigenti in servizio per il ciclo della performance 2020 e dà mandato alla
Coordinatrice di curarne direttamente la trasmissione in via riservata al Direttore generale e al Rettore.
Allegato 1 omesso dalla pubblicazione.
Il presente verbale è approvato seduta stante.

Il Segretario verbalizzante

La Coordinatrice del Nucleo di Valutazione

f.to dott.ssa Antonella Idini
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