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Adunanza del 23 luglio 2020 
 

Il giorno 23 luglio 2020, alle ore 15,30, si riunisce il Nucleo di valutazione dell’Università di 
Catania in modalità telematica. Presiede il prof. Salvatore Barbagallo. 

Il Presidente, rilevato che il Nucleo è stato regolarmente convocato, prende atto che in seconda 
convocazione sono presenti, ciascuno collegato dalla propria abitazione, i proff. Romana Frattini, Angela 
Stefania Bergantino, Giancarlo Maccarini, Giancarlo Vecchi e la dott.ssa Roberta Pernaci. Sono assenti 
giustificati i proff. Calogero Guccio e Riccardo Vigneri e il sig. Damien Bonaccorsi. 

Su invito del Presidente, partecipa la dott.ssa Francesca Verzì, coordinatrice dell’Ufficio del 
Nucleo. 

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale e l'adeguatezza del collegamento audio e 
video ai fini di una loro attiva partecipazione ai lavori dell'organo, invita la prof.ssa Romana Frattini a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante dalla propria abitazione a Padova e dà inizio alla riunione. 

Il Presidente avvia la trattazione dell’argomento iscritto all'O.d.G.: 
1. Comunicazioni; 
2. Approvazione del verbale della riunione del 24.6.2020; 
3. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 

(ANAC, delibera n. 213/2020); 
4. Performance: Validazione della Relazione annuale sulla performance – ciclo 2018, approvata nel 

CdA del 2 luglio scorso (art. 14, comma 4, lett. C) c del D.Lgs. n. 150/200). 
 
1. Comunicazioni 

Il Presidente informa di non avere comunicazioni da fare; chiede pertanto ai componenti di 
intervenire, e verificato che non ci sono comunicazioni, passa al primo punto in discussione. 
 
2. Approvazione del verbale della riunione del 24.6.2020 

Il Presidente ricorda che il verbale della seduta del 24 giugno scorso, sottoposto oggi 
all'approvazione, è stato trasmesso a tutti i componenti del Nucleo e non sono giunte osservazioni.  

Il verbale della seduta del 24 giugno è approvato all’unanimità senza modificazioni, con l'astensione 
degli assenti. 
 
3. Trasparenza: attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 
(ANAC, delibera n. 213/2020) 

Il Presidente ricorda ai componenti che per il 2020 l’individuazione degli obblighi di pubblicazione 
da verificare è presente nella delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020; con successivo comunicato del 
Presidente del 12 marzo, ANAC ha poi provveduto a posticipare al 30 luglio la scadenza prevista in capo 
al Nucleo di valutazione. 

Il Presidente lascia la parola al prof. Maccarini, che comunica ai componenti che anche per 
quest’anno le indicazioni procedurali fornite dall’ANAC sono le medesime: è richiesto al Nucleo la 
compilazione del documento di attestazione (All. 1 della delibera), della griglia di compilazione (All. 2 
della delibera) e della scheda di sintesi (All. 3 della delibera), utilizzando i criteri di valutazione richiesti 
da ANAC (All. 4 della delibera); gli obblighi di pubblicazione da verificare sono puntualmente 
individuati nella griglia di valutazione citata. Il prof. Maccarini chiarisce che l’Ufficio ha svolto i controlli 
sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito unict.it, contando sulla consueta collaborazione 
dell’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza d’Ateneo per tutti i chiarimenti 
necessari; illustra in dettaglio ai componenti ciascuno degli allegati citati, soffermandosi, puntualmente, 
sulla griglia di valutazione. 

Il Presidente ringrazia il prof. Maccarini per il lavoro e chiede ai componenti di esprimersi. Si aprono 
i lavori collegiali, e, adottando i criteri ANAC, si assegnano i punteggi a ciascun obbligo di pubblicazione 
e si riportano osservazioni puntuali nel campo “note” della griglia di valutazione, laddove opportuno. 
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A conclusione dell’analisi, il Nucleo approva all’unanimità la dichiarazione di attestazione, la griglia 
di rilevazione e la scheda di sintesi della rilevazione, allegati al presente verbale, e dà mandato al 
Presidente di trasmetterli quanto prima al Responsabile della Trasparenza e l’integrità d’ateneo, ai fini 
della loro pubblicazione nella sottosezione dedicata del portale “Amministrazione trasparente” entro il 
prossimo 30 luglio (Allegati 1, 2 e 3). 

 
4. Performance: Validazione della Relazione annuale sulla performance – ciclo 2018, approvata nel 
CdA del 2 luglio scorso (art. 14, comma 4, lett. C) c del D.Lgs. n. 150/200) 

Il Presidente ricorda ai componenti che la Relazione sulla performance 2018 era stata approvata dal 
Consiglio di amministrazione con delibera n. 517/2019 e validata dal Nucleo di valutazione con verbale n. 
6/2019.  Successivamente, il Consiglio di amministrazione con delibera n. 186/2020, ha determinato di 
richiedere un parere all’Avvocatura dello Stato, circa la possibilità di procedere ad una revisione della 
valutazione della prestazione individuale dell’allora direttore generale, alla luce di sopravvenute 
evenienze fattuali di cui si è avuta contezza successivamente alla conclusione delle procedure di 
validazione; evidenze che avrebbero potuto modificare la valutazione delle prestazioni della posizione di 
vertice dell’amministrazione. A seguito di parere positivo dell’Avvocatura di Stato, il Consiglio di 
amministrazione ha richiesto al Nucleo di valutazione, nel maggio 2020, di procedere con una nuova 
istruttoria, che tenesse conto dei nuovi elementi emersi. La nuova proposta di valutazione è stata esitata 
dal Nucleo di valutazione e trasmessa al Consiglio di amministrazione. Alla luce delle modificazioni 
intercorse, il Consiglio di amministrazione ha integrato la Relazione sulla performance, che è stata inviata 
al Nucleo di valutazione lo scorso 6 luglio. 

Il Presidente chiarisce pertanto che oggi il Nucleo deve analizzare nuovamente la Relazione sulla 
performance per l’anno 2018 dell’Ateneo di Catania, al fine di prendere in esame le modificazioni 
apportate nel corso del 2020 dall’Organo di Governo dell’Ateneo e gli elementi sopraggiunti e valutare, 
qualora gli elementi sopraggiunti lo consentano, l’opportunità di procedere a una nuova validazione della 
Relazione; tale documento è stato inoltrato per tempo a tutti i componenti, dando modo a ciascuno di 
prenderne visione e analizzarlo.  

Il Presidente ringrazia i proff. Vecchi e Bergantino, che insieme a lui hanno istruito il punto in 
discussione, e chiede al prof. Vecchi di voler prendere la parola. Il prof. Vecchi illustra ai componenti la 
documentazione pervenuta e chiarisce che le modifiche apportate sono molto marginali rispetto 
all’impianto del documento del 2019; ciò ha spinto a confermare la medesima impostazione adottata in 
precedenza, con l’integrazione di alcune raccomandazioni ritenute utili per gli Organi, nel frattempo 
cambiati rispetto all’anno scorso.  

Il Presidente ringrazia il prof. Vecchi e chiede ai componenti di esprimersi in merito; il Nucleo, dopo 
ampio confronto, approva il documento di validazione della Relazione annuale sulla performance – ciclo 
2018, approvata nel CdA del 2 luglio scorso, allegato alla presente (Allegato 4). 
 

Non avendo ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 


		2020-09-16T17:28:18+0200
	BARBAGALLO SALVATORE


		2020-09-16T17:32:03+0200
	frattini romana




