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Nasce l’OIV … e coinvolge le università  

Institutional mission and administrative performance – E. Periti 

D. Lgs.  150/2009, art. 14 «Organismo indipendente di valutazione della performance»: 

 c. 1   Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma  associata,  senza  nuovi  o  maggiori oneri  
per  la  finanza  pubblica,  si  dota  di  un  Organismo  indipendente  di  valutazione  della performance. 

 c. 9   Presso  l'Organismo  indipendente  di  valutazione  è  costituita,  senza  nuovi  o  maggiori oneri  
per  la  finanza  pubblica,  una  struttura  tecnica  permanente  per  la  misurazione  della 
performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 

 c. 10 Il  responsabile  della  struttura  tecnica  permanente  deve  possedere  una  specifica 
professionalità  ed  esperienza  nel  campo  della  misurazione  della  performance  nelle 
Amministrazioni pubbliche.  

 

Delibera CIVIT  9/2010, in tema di applicabilità del D. Lgs. 150/2009 alle Università: 

Esprime l’avviso: 

 che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all’art. 
14 del D. Lgs. 150/2009, 

 che, a decorrere dal 30.04.2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di 
valutazione ai sensi della L. 537/1993, come integrata e modificata dalla L. 370/1999, 

 che le Università siano comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal D. Lgs. 150/2009 in 
materia di contrattazione collettiva e che pertanto siano chiamate a svolgere, seppure in piena 
autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del 
personale al fine di promuovere, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il 
miglioramento della performance organizzativa e individuale.  
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La I sta per Indipendente e non per Interno 
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L. 240/2010, art. 2 «Organi e articolazione interna delle università»: 

 c. 1, lett. r) (…omissis…) «attribuzione (al Nucleo di Valutazione), in raccordo con l'attività dell'ANVUR, 
delle funzioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2009 relative alle procedure di valutazione delle 
strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità 
organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale». 

 

D.L. 69/2013, art. 60 «Semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di 
valutazione del sistema universitario» : 

 c. 2 «Il sistema di valutazione (delle attività amministrative) delle università e degli enti di ricerca di (… 

omissis …) è svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 
(ANVUR) (…. omissis …)». 
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N.B. Di fatto gli  Atenei in fase di revisione statutaria, ex lege 240/2010, hanno declinato la 
funzione di OIV sul Nucleo di Valutazione. 



L’oggi della performance  
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 Adeguamento alle norme  come adempimento che non produce nessun effetto virtuoso, ma solo 
costi. 

 Ciò porta a produrre molta carta –  trattasi di «performance burocratizzata», di performance con il 
freno a mano tirato. 

 Invece di concentrarsi sull’output (miglioramento dei dati di funzionamento della tecnostruttura), ci si 
concentra a «osservare» i processi.  

 Ogni aspetto gestionale del lavoro pubblico ha alle spalle un CCNL, un CCI e, quindi, le relazioni 
sindacali hanno un peso enorme – lavorare cercando una performance migliore ha un «alto» costo 
sociale-relazionale interno all’organizzazione  anche se…. 

 

 

 

 

 

 
 

 Con la L. 240/2010 - art. 2, c. 1, lett. o) -  si passa dal Direttore Amministrativo al Direttore Generale – 
organo di Ateneo – a cui viene riconosciuta l’«attribuzione, sulla base degli indirizzi forniti dal 
Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo», aprendo nuovi scenari. 

 

 Tant'è che non siamo all'anno zero. In Italia la performance individuale e di organizzazione si misura … 
anche se non tutti gli Atenei hanno raggiunto gli stessi livello di maturità. Sul punto gli Atenei sono 
organizzazioni molto più avanti di tante altre amministrazione pubbliche  
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Norma ampiamente disattesa 

«Al  fine  di  assicurare  la  continuità  e  il  migliore  svolgimento  della  funzione  pubblica, qualora non si 
raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione  interessata  può  
provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva  sottoscrizione.» 
(D. Lgs. 150/2009, art. 54, c. 3-ter) 



L’oggi dell’anticorruzione e della COEP 
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 Ogni Ateneo, ai sensi dell’art. 1, c. 5, della L. 190/2012, ha adottato, entro il 31 gennaio 2014, il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione che prevede la mappatura dei fenomeni di rischio derivanti 
da possibili atti corruttivi. 

 Entro il 15 dicembre 2014, ai sensi dell’art. 1, c. 14, della L. 190/2012, deve essere predisposta la 
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione, che contiene il rendiconto 
sull’efficacia delle misure adottate, con riferimento al Piano medesimo, secondo un formato previsto 
da ANAC, ad oggi non ancora noto. 

 

 

 

 Inoltre,  si organizzano molte iniziative / giornate formative dedicate a trasparenza e anticorruzione 
che coinvolgono tutto il personale. 

 Ogni Ateneo ha adottato la COEP e il Bilancio Unico di Ateneo, ai sensi della L. 240/2010, art. 5, c. 4, 
lett a).  

 C’è connessione tra performance, Piano anticorruzione e contabilità? 
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Anche in questo caso, 
altissima produzione di carta 

Si, ma deve essere costruita attraverso meccanismi integrati e con modalità 
nuove di lavoro e di costruzione delle scelte politiche degli Atenei in CdA. 
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L’oggi dell’OIV negli Atenei 

 L’attuale soluzione adottata, cioè di chiedere ai NdV di essere anche OIV, secondo le indicazioni CIVIT-
ANAC,  è un fallimento!!! 

 Nei NdV, solitamente: 

 non sono presenti specifiche competenze, 

 la struttura tecnica permanente non c’è,  

  e quanto richiesto nella maggioranza dei casi costituisce passiva compilazione di format - attività 
che solitamente viene fatta dagli uffici e non è verificabile dal Nucleo . 

 

 

 

 

 E perché non «strutture in forma associata», composte da poche persone con le necessarie 
competenze? E poi, attualmente, non è chiaro che se ne fa il sistema delle informazioni mappate. 

 Sul NdV, mi sia concesso di affermare che, al di là del ruolo di OIV, è opportuna una più ampia 
riflessione sul suo ruolo alla luce delle funzione riconosciute ai Presidi di Qualità di Ateneo.  

 

 

 

 

 
 

Occorre ripensare il ruolo dell’OIV che oggi reagisce ad ANVUR 



La vita normale 
Cosa rileva nella quotidianità, se l’obiettivo è il lavorare, migliorando con continuità le proprie prestazioni? 

 Pochi indicatori,  

 Dati certi, 

 Scelte politico-manageriali coerenti con la mission strategica dell’Ateneo, 

 Forme di controllo non burocratico-ispettive (che, solitamente, inducono furbizie e generano 
resistenze, in quanto il timore è quello di essere sanzionati), ma 

 Interventi del valutatore «terzo» che, di fatto, aiutino a implementare le logiche nuove 
(indurre comportamenti virtuosi, abbattendo le resistenze). 

 

Quale relazione tra ciclo della performance e dato economico-retributivo? 

 In fase di implementazione non è opportuno collegare la performance al dato retributivo. Ciò 
porterebbe ‘giocatori burocratici’ a ‘sporcare’ le logiche delle performance in funzione della 
distribuzione dei denari. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Possiamo sognare? 

 

Le idee presentate dal Prof. Bonaccorsi sono condivisibili, nella speranza che l’ANVUR sposi la leggerezza e 
non la pesantezza, la semplicità e non la complicanza,  

insomma… la vita (che si vorrebbe) normale! 
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