
 

 

 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 

 

 

Prot. n. 19/003977 

 

Parere del NdV/OIV sull’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance (SMVP) dell’Università degli Studi di Roma 

“Foro Italico” 
 

 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) di Ateneo dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico, in 

qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai sensi dell’artt. 7 e 8 del D.Lgs. 

n.150/2009 e ss.mm.ii. e delle delibere ANAC n. 104/2010, n. 114/2010 e n. 1/2012 - paragrafi 

3 e 4, tenendo in considerazione le Linee guida per il SMVP emesse dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica il 29/12/2017 e la Nota Circolare riportante le indicazioni in merito 

all’aggiornamento annuale del SMVP dallo stesso Dipartimento il 09/01/2019, ha preso in 

esame l’aggiornamento Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico” – anno 2019, inviata dalla Direzione Generale in data 

13/05/2019 Prot. n. 19/003311.  

 

Il NdV/OIV ha effettuato la propria valutazione sulla base degli accertamenti ritenuti 

opportuni, tenendo conto dei risultati e degli elementi emersi in particolare nei seguenti 

documenti:   

 

1. Relazione del Direttore Generale al Piano Performance anno 2017, approvata dal CdA 

con Delibera n. 19 del 15/05/2018 (Prot. n. 18/004217); 

2. Validazione del NdV, in qualità di OIV, alla Relazione del Direttore Generale al Piano 

Performance anno 2017 del 28/06/2018 (Prot. n. 18/004288); 

3. Feedback al Piano Integrato delle Performance 2017-2019 (09102017) da parte 

dell’ANVUR; 

4. Verbale dell’incontro tra il Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del 

Piano Triennale della Performance e i rappresentanti dell’ANVUR del 15/03/2018 

(Prot. n. 18/001982); 

5. Aggiornamento anno 2019 del Piano Integrato della Performance dell’Università degli 

Studi di Roma “Foro Italico” 2017-2019, approvato con Delibera n.2 del CdA del 

30/01/2019 (Prot. n. 19/001223); 

6. Verbali degli incontri del Gruppo di Lavoro per l’aggiornamento e il monitoraggio del 

Piano Triennale della Performance (Prot. nn. 18/001982 – 18/005955 – 18/006737 – 

19/003296). 
 

 



 

 

 

 

Facendo riferimento ai contenuti dell’aggiornamento, quali la valutazione del Personale tecnico-

scientifico afferente al Dipartimento e ai laboratori dedicato alle attività di supporto alla 

didattica (Art. 69 - Assistenti ex Isef CCNL 2006-2009, la revisione della tabella relativa 

all’erogazione della premialità e l’inserimento delle procedure di conciliazione, tutto ciò 

premesso, il NdV/OIV esprime parere positivo sull’aggiornamento al Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance. 

 

 
Roma, 5 giugno 2019 

 
 
 
 

F.to Il Presidente del Nucleo di Valutazione di Ateneo 

              Prof. Massimo Sacchetti 


