Verbale n. 1 /2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO
“MAGNA GRÆCIA”
NUCLEO DI VALUTAZIONE
Il Nucleo di Valutazione si riunisce, in seduta telematica, il giorno 19/01/2017 alle ore 9.35 nella
Direzione del Nucleo di Valutazione, Ed Preclinico 3° liv. Campus di Germaneto, dietro regolare
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di contratti di insegnamento (art.
23, comma 1, L.240/2010);
2. Integrazione documentazione “Programmazione triennale delle Università 2016-2018 e
indicatori per la valutazione periodica dei risultati (DM 2844 del 16/11/2016);
3. Parere su proposta Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (annualità 2017);
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione: il Prof. Alfredo Focà (Coordinatore); la Prof.ssa Marialuisa Lavitrano
(Componente); il Prof. Carlo Mazzù (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito (Componente); il Sig.
Leo Versaci (Componente- rappresentante degli studenti); La Dott.ssa Stefania Leo (Responsabile
dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante.

Alle ore 9.50 il Prof. Focà, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, dichiara
aperta la seduta.
Punto 1 Verifica congruità curricula docenti per affidamento incarichi di contratti di
insegnamento (art. 23, comma 1, L.240/2010):
Il Prof. Focà informa i Componenti il Nucleo di aver ricevuto la richiesta di parere da parte di codesto
organismo, necessario ai sensi dell’art. 9, comma 3 lettera c) dello Statuto dell’Ateneo, al fine di
procedere alla stipula di contratti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23 comma 1 della L. 240/2010:
a) dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Rosario Maselli in esecuzione a
quanto deliberato, in sede di completamento della programmazione didattica per l’A.A.
2016/2017, dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia:
- nella riunione del 23/06/2016, ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Regione Calabria e
Università “Magna Graecia” e relativi accordi attuativi, per l’affidamento dei seguenti
insegnamenti:
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TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA
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Anestesiologia
MED/41 (Terapia
Intensiva)
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BATTAGLIA
A.O. BIANCHI
M.M.
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A.O. BIANCHI
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M.M.

- nella riunione del 6 dicembre 2016, sulla base dell’accordo attuativo tra UMG e A.O.
Pugliese Ciaccio, per l’affidamento al Dott. Andrea Dominijanni dell’attività didattica
integrativa di Immunologia – MED/05 – 1 cfu – 8 ore di lezione – nel CI Patologia
Clinica ed Immunologia – 2 anno 1 sem. sul CdL in Tecniche di Laboratorio
Biomedico
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b) dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche Economiche e Sociali, in esecuzione della
delibera assunta da Consiglio di Dipartimento nell’adunanza del 7 dicembre per l’affidamento
dell’incarico relativo all’insegnamento di Informatica giuridica (6 CFU, 45 ore), attività a
libera scelta area giuridico economica (II semestre), all’Avv. Fabrizio Sigillò.
La Prof.ssa Lavitrano ribadisce, ancora una volta, la necessità di far pervenire al Nucleo
curriculum vitae in un formato omogeneo al fine di facilitare la verifica di congruità. I
Componenti il Nucleo, all’unanimità, deliberano pertanto di accettare di valutare, per le
richieste future, solo le domande corredate da CV in formato europeo standard.
I Componenti il Nucleo procedono alla verifica di congruità del curriculum scientifico e/o
professionale dei suddetti docenti cui affidare i contratti di insegnamento proposti alla luce del
Regolamento di Ateneo in atto vigente e della L. 240/2010, e verificato che il numero dei contratti a
titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con Enti pubblici non supera
il 5% dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo, esprimono parere
favorevole all’unanimità.
Punto 2 Integrazione documentazione “Programmazione triennale delle Università 2016-2018 e
indicatori per la valutazione periodica dei risultati (DM 2844 del 16/11/2016):
Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione comunica agli altri Componenti di aver ricevuto dall’Area
Programmazione e Sviluppo dell’Ateneo, in risposta alla richiesta di codesto Organismo con verbale n.
8 del 28/11/2016, l’integrazione della documentazione avente ad oggetto: “Programmazione triennale
di Ateneo 2016-2018”.
Infatti nel suddetto verbale il Nucleo, sia pur approvando la scelta degli indicatori selezionati per la
valutazione periodica dei risultati dell’Ateneo, aveva evidenziato che ai sensi del DM 2844 del
16/11/2016, era necessario che nella scelta degli indicatori fosse necessario, per ciascun Progetto,
indicare la situazione iniziale, il risultato atteso al termine del triennio, le specifiche attività pianificate
per il raggiungimento dei risultati e l’importo finanziario richiesto. Aveva, quindi, il Nucleo richiesto
all’Ufficio Programmazione e Sviluppo il completamento di tali informazioni.
Il Nucleo prende atto dell’integrazione delle informazioni richieste, messe in evidenza nella delibera
del Consiglio di Amministrazione del 07/12/2016, nella quale sono indicate per ciascun Obiettivo: la
situazione iniziale, le specifiche azioni, il risultato atteso e l’importo finanziario richiesto nella
programmazione di Ateneo 2016-2018, tuttavia fa rilevare che il risultato atteso al termine del triennio
di riferimento (2018) per l’Obiettivo A, attraverso gli indicatori A_A_1, e A_A_2, è identico a quello
previsto (e già verificato) per l’anno 2016.
Inoltre per l’obiettivo D il Nucleo rileva che nella delibera del CdA del 7.12.2016 non sono state
incluse le informazioni relative ai risultati attesi al termine del triennio, le attività previste per il
raggiungimento dei risultati e l’importo finanziario richiesto come previsto dal suddetto DM.
Punto 3 Parere su proposta Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (annualità
2017);
Il Prof. Focà informa gli altri Componenti del Nucleo di aver ricevuto dal Direttore Generale Dott.
Roberto Sigilli la bozza del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione (P.T.P.C. d’Ateneo)
parte necessaria del Piano Integrato 2017/2019.
Tale schema di Piano anticorruzione e trasparenza presenta rilevanti novità introdotte in coerenza con
la Delibera ANVUR n. 103 del 20 luglio 2015 (che introduce il Piano integrato), con la delibera
ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (che riporta le linee guida per l’aggiornamento del P.T.P.C) nonché
con il PNA 2016 che, integrando il PNA 2013 e l’aggiornamento ANAC dell’anno 2015, unifica, tra
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l’altro, in un solo strumento, il PTPC e il Programma triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI) che
perde, pertanto, la sua autonomia e, in coerenza, unifica in capo ad un solo soggetto, l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), mutandone, pertanto, il
ruolo.
Il D.Lgs. 97/2016 di modifica del D.Lgs 33/2013 recante il riordino della disciplina in materia di
trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni, ha determinato significativi riflessi anche sul Piano
triennale, quale principale strumento di prevenzione della corruzione introdotto dalla Legge 190/2012.
Come riportato nel PNA 2016 “ …. Le modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012
rafforzano le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
dal d.lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l’ANAC.
In linea con quanto già disposto dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, detti organismi, anche ai fini della
validazione della relazione sulla performance, verificano che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e
valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla
trasparenza.
In rapporto agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza l’OIV verifica i
contenuti della relazione recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT predispone e trasmette
all’OIV, oltre che all’organo di indirizzo, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nell’ambito di
tale verifica l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari
ed effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012)…..”
Il Nucleo, pertanto, analizzato il Piano con le integrazioni apportate sulla base della normativa di
riferimento valuta positivamente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)
2017-2019, annualità 2017.

Punto 4 Varie ed eventuali:
Nulla da deliberare.
Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è tolta alle ore 13.14
Il presente verbale, composto da n.4 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di
competenza.
Catanzaro, 19/01/2017

Il Segretario Verbalizzante
Dott. ssa Stefania F. Leo

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Prof. Alfredo Focà

_____________________________

__________________________________
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