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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce, in seduta telematica, il giorno 20/12/2018 alle ore 11:30                              

dietro regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Obiettivi ed indicatori Piano Performance, anno 2018. Area Risorse Umane. 

Annullamento obiettivo per impedimenti oggettivi; 

       2.  Bozza Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza annualità 

2019; 

      3.  Parere congruità curriculum Dott.ssa Marta De Rosa, affidamento incarico insegnamento 

art. 23, comma 1, L. 240/2010; 

      4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore); il Prof. Antonio 

Calignano (Componente); il Prof. Angelo Federico (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito 

(Componente); il rappresentante degli studenti Dott. Gaetano Stirparo. La Dott.ssa Stefania Leo 

(Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 11:35 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta.  

 

Punto 1. - Obiettivi ed indicatori Piano Performance, anno 2018. Area Risorse Umane. 

Annullamento obiettivo per impedimenti oggettivi. 

 

 Il Prof. Costanzo riferisce ai Componenti il Nucleo di aver ricevuto, in data 23 novembre 2018, da 

parte del Direttore Generale, la nota prot. n. 883 del 22 novembre 2018 avente ad oggetto “Obiettivi ed 

indicatori Piano Performance, anno 2018, Area Risorse Umane. Annullamento obiettivo per 

impedimenti oggettivi”. Il Direttore Generale ricorda nella suddetta nota, “che è in corso di 

implementazione il Piano Triennale per la Performance, ciclo 2018, secondo il Sistema di Misurazione 
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e Valutazione della Performance organizzativa e individuale dell’Ateneo, gestito nell’ambito della 

relativa piattaforma informatica SIP PA. 

È stata predisposta la procedura di monitoraggio degli obiettivi e indicatori, relativamente al suddetto 

Piano della Performance d’Ateneo, il cui termine è spirato, senza alcuna rilevazione di criticità 

riscontrata, in data 01/10/2018. Successivamente a tale data, con nota prot. n. 1661/UP del 12/11/2018 

e correlata integrazione del 19/11/2018, prot. n. 1708/UP, il coordinatore dell’Area Risorse Umane ha 

evidenziato, sostanzialmente, che per uno degli obiettivi assegnatogli, inerente l’informatizzazione 

della carriera giuridica del personale d’Ateneo nell’ambito del sistema CSA Cineca, a causa di 

impedimenti di natura oggettiva non è possibile garantirne il raggiungimento. 

Nonostante il termine per la rilevazione di situazioni di criticità sia già scaduto risulta opportuno 

valutare tale richiesta e procedere, in considerazione dell’imminente conclusione del ciclo della 

Performance (31/12/2018), all’eliminazione dell’obiettivo suddetto. Tale obiettivo potrà essere 

riproposto nel nuovo ciclo della performance annualità 2019…..” 

Pertanto il Nucleo viene chiamato a dare un parere sull’annullamento del sotto riportato obiettivo per 

impedimenti oggettivi: 

 

Coordinatore Uffici Area Risorse Umane – Dott.ssa Stefania Fatima Leo 

Obiettivo da annullare 

 

Obiettivo operativo Indicatore Target 20128 

Informatizzazione carriera 

giuridica del personale 

d’Ateneo nell’ambito del 

sistema CSA Cineca 

Percentuale carriere 

informatizzate relative 

all’intero personale di ruolo 

U.M.G 

Informatizzazione carriere 

personale: 
- Minimo 8% del personale 

docente 1 e 2 fascia; 

- - Minimo 4% del personale 

ricercatore; 

- - Minimo 4% del personale 

TAB. 

 

 

Il Direttore Generale allega alla nota di cui sopra, le comunicazioni del Coordinatore dell’Area Risorse 

Umane con le quali lo stesso spiega le motivazioni della mancata realizzazione dell’obiettivo legata, 

per la parte delle carriere già presenti nel sistema CSA antecedenti la data del 1 gennaio 2018, alla 

realizzazione di un Programma di lavoro soggetto all’autorizzazione del Direttore Generale ancora non 

autorizzato mentre, dal 1 gennaio 2018, viene chiarito che sono state inserite le carriere di tutto il 

personale docente e tecnico amministrativo di nuova nomina così come tutte le cessazioni e/o i 

trasferimenti. 

La data del 1 gennaio 2018 si riferisce alla data iniziale, da parte dell’Area Risorse Umane, di gestione 

della natura giuridica delle carriere del personale di ruolo dell’Ateneo, nel sistema CSA. 

 

Considerate le motivazioni addotte dal Coordinatore della suddetta Area, vista la richiesta di 

annullamento del suddetto obiettivo per impedimenti oggettivi, il Nucleo, all’unanimità, dà un parere 

di coerenza. 
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Punto 2. - Bozza Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

annualità 2019. 

 

Il Prof. Costanzo informa gli altri componenti il Nucleo di aver ricevuto dal Direttore Generale, Dott. 

Roberto Sigilli, in data 29/11/2018, prot. n. 899, la bozza del Piano triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021, annualità 2019 affinché il Nucleo dia una prima 

lettura per esprimere eventuali criticità in merito. La versione definitiva del suddetto Piano verrà inviata 

al Nucleo per il relativo parere obbligatorio successivamente all’approvazione dello stesso da parte 

degli Organi Collegiali. 

Il Nucleo prende atto all’unanimità, della suddetta bozza e ne rinvia il parere dopo l’approvazione della 

versione definitiva, da parte degli Organi Collegiali.  

 

Punto 3. Parere congruità curriculum Dott.ssa Marta De Rosa affidamento incarico 

insegnamento art. 23, comma 1, L. 240/2010. 

Il Coordinatore del Nucleo comunica che in data 09/01/2018 il Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, come da delibera del Consiglio della Scuola del 18/10/2018, ha chiesto il rinnovo 

dell’affidamento di Microbiologia MED/07 – 2 CFU/16 ore alla Dott.ssa Marta De Rosa ai sensi 

dell’art. 23, comma 1, della L. 240/2010, presso la sede dei Corsi di recupero di Infermieristica di 

Reggio Calabria. 

Il Prof. Costanzo riferisce inoltre che in data 14/12/2018 il Presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia ha inviato una nota con prot. n. 1894 con la quale a seguito di una rimodulazione della 

programmazione didattica per l’A.A. 2018/2019, chiede la revoca della richiesta di rinnovo 

dell’affidamento di Microbiologia MED/07 – 2 CFU/16 ore di lezione alla Dott.ssa Marta De Rosa. 

Il Nucleo, all’unanimità, ne prende atto. 

 

Punto 4. Varie ed eventuali 

Nessun argomento da discutere 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 11:52. 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza.  

Catanzaro, ____________ 

 

  

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

 

_______________________________________ 

 


