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Verbale n. 8 
 

In data 22 maggio 2020 il Nucleo di Valutazione del Conservatorio si riunisce in via telematica 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 proseguendo le attività avviate nella riunione di lunedì 11 maggio con 
all’ordine del giorno il parere sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020. 
Sono presenti Ettore Ferrigno (presidente), Maria Nardo (componente) e Luciano Parrilla 
(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 che il sistema di misurazione ricevuto via mail dal Direttore amministrativo dott.ssa 
Bellucci in data 14 aprile 2020 ha: 
- accolto i suggerimenti del Nucleo di valutazione rendendo i target di valutazione 

maggiormente sfidanti; 
- tenuto conto del contesto organizzativo anche a seguito dell’emergenza sanitaria per 

pandemia COVID-19 specificato in apposita appendice - modalità di verifica da parte del 
Direttore e della Segretaria Amministrativa delle attività svolte dal personale durante lo 
smart working;  

 
suggerito che potrebbe essere prevista una valutazione più coerente al punto “Soddisfazione 
degli studenti” per l’attribuzione di 15 punti  ove anziché una fascia come negli altri casi viene 
previsto un valore definito pari al 60% di valutazioni positive risultanti dalle risposte al 
questionario somministrato agli studenti; 

sulla base della documentazione esaminata e in relazione alla struttura organizzativa e al 
contesto esterno, tenuto conto delle raccomandazioni ivi recepite, ritiene di poter esprimere un 
parere positivo circa l’adozione del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 
Performance 2020 del Conservatorio.  

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, 22 maggio 2020  

Il Nucleo di Valutazione     
Ettore Ferrigno – presidente    
Maria Nardo – componente    
Luciano Parrilla - componente    

 

carmelo
Casella di testo
prot. 3777 del 25/05/2020




