La commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche: le univers

La Commissione** esprime l’avviso:
- che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 ( http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossi
er/attuazione_riforma_brunetta/Dlgs_20091027_150.pdf
)
- che, a decorrere dal 30 aprile 2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei
di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n.
370/1999;
- che le Università siano comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto
legislativo n. 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;
e auspica:
- la celere definizione delle modalità di raccordo con l’attività affidata all’Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), non appena sia adottato il
Regolamento sulla struttura e il funzionamento dell’Agenzia e si sia insediato l’organo direttivo;
- il prosieguo degli incontri con la CRUI per formulare possibili proposte sulle citate modalità di
raccordo.
( http://www.civit.it/?p=409 11-03-2010)
**La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche è stata istituita dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", recante attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento
Ordinario n. 197, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza
e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. I componenti della Commissione, nominati con il
decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, si sono insediati il successivo
22 dicembre.
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