
 

 

Nucleo di Valutazione del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza 
 
Verbale n.11 
 

In data 05 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione del Conservatorio si riunisce in via telematica 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 con il presente ordine del giorno: 
 1) parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance - anno 2021 
 2) analisi del Piano delle performance - anno 2021 

 
Sono presenti Ettore Ferrigno (presidente), Maria Nardo (componente) e Laura Maria Lodari 

(componente). 
 
Il Nucleo di Valutazione  
premesso che: 
- l’art. 7, comma 1 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, prevede che le 

amministrazioni pubbliche “adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante 
dell'Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance”; 

- l’intento del legislatore con tale previsione è di indurre le amministrazioni a valutare, ogni 
anno, l’adeguatezza del proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance 
(SMVP) tenendo in considerazione le evidenze emerse nel corso del ciclo precedente, le 
eventuali criticità riscontrate dall’OIV ed il contesto organizzativo di riferimento per 
procedere all’eventuale aggiornamento; 

 
verificato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ricevuto via mail dal 
Direttore amministrativo dott.ssa Bellucci in data 19 maggio 2021, il Nucleo di Valutazione 
suggerisce di: 
- definire i tempi di programmazione, misurazione e valutazione coerentemente con la 

tempistica ad oggi adottata tenuto conto anche dell’emergenza COVID-19; al capitolo 1 – 
Requisiti essenziali del sistema – si prevede la definizione degli obiettivi entro il mese di 
novembre/dicembre dell’anno precedente, tuttavia si riscontra che tale tempistica 
difficilmente è rispettata; 

- ripensare alle modalità di misurazione, tasso di fidelizzazione all’istituzione, basate sui giorni 
di presenza dei dipendenti, tenuto conto della situazione emergenziale e  della norma sul 
lavoro agile meglio precisando come l’indicatore verrà utilizzato. 

 
Sulla base della documentazione esaminata e in relazione alla struttura organizzativa e al 
contesto esterno, indipendentemente dai suggerimenti sopra richiamati, il Nucleo di Valutazione 
esprime all’unanimità parere positivo circa l’adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance 2021 del Conservatorio.  
Passando al secondo punto all’ordine del giorno il Nucleo di Valutazione suggerisce di 
rianalizzare quanto previsto nella sezione Obiettivi Generali e Specifici agli Obiettivi Operativa 
(pag. 9/10 del Piano Performance) alla voce punteggio che appare non perfettamente calibrato.  
Si ricorda che l’aggiornamento annuale del Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance, compresi allegati e parere del Nucleo, deve essere approvato e pubblicato nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale. 
Cosenza, 5 giugno 2021    Il Nucleo di Valutazione  

      Ettore Ferrigno – presidente 
 
      Maria Nardo – componente 
 
      Laura Maria Lodari - componente    
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