
SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Uffici diretti

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

 

ID 

1

2

3

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Assicurare la digitalizzazione dei 

decreti rettorali e direttoriali 

dell'ultimo sessennio 2011-2016

Numero di decreti da 

digitalizzare su un 

totale di n. 17506

100% 0 Almeno 

1000

0%

Assicurare l'efficienza del 

processo di pubblicazione 

all'Albo on-line

Numero di passaggi 

eliminati

100% 4 2

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Selezionare, ordinare, scartare e 

ricollocare il materiale 

documentario della Ripartizione 

del Personale, quantificabile in  

ml. 200

Riduzione e 

razionalizzarione degli 

spazi dedicati all'Archivio

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/201

8

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Uffici diretti

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 

ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Selezionare, ordinare, scartare e 

ricollocare il materiale 

documentario della Ripartizione 

del Personale, quantificabile in  

ml. 200

Riduzione e 

razionalizzarione degli 

spazi dedicati all'Archivio

100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31/12/201

8

0%

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

3

4

5

6

0%

100% 0%

100%

Migliorare in termini di 

accessibilità e completezza la 

qualità dei contenuti dem.ati 

presenti in AR necessari alla 

discussione telematica delle 

pratiche NdV  

Numero di pratiche 

migliorate/Numero 

totale pratiche

100% 90% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0

Assicurare la digitalizzazione dei 

decreti rettorali e direttoriali 

dell'ultimo sessennio 2011-2016

Numero di decreti da 

digitalizzare su un 

totale di n. 17506

100% 0 Almeno 

1000

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G.-Area Supporto Programmazione Strategica e Operativa, Organi Collegiali e Qualità

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri                    -   

1.DIDATTICA 1 senza oneri                    -   

4.SERVIZI 2 senza oneri                    -   

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Garantire un monitoraggio 

centralizzato volto a raccogliere 

le evidenze documentali 

concernenti la rendicontazione 

degli obiettivi strategici

% verbali di seduta 

monitorati
100% 0%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

100% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

1.1 Potenziare la 

qualità, l’attrattività e 

l’efficienza dei corsi 

erogati dall’Ateneo

Garantire agli utenti il quadro 

regolamentare di riferimento in 

merito al funzionamento del 

Provider ECM

Presentazione della 

bozza di documento 

alla Commissione 

Statuto e Regolamenti

100% 0% Entro il 31 

luglio 2018

0%

Adeguare ad AVA 2.0 il 

documento "Sistema di 

assicurazione della qualità della 

formazione" 

Presentazione della 

bozza di documento al 

Presidio della Qualità 

100% 0% 30 giugno 

2018

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G.- Area relazioni internazionali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

1.DIDATTICA 3 Senza oneri 

economici

                   -   

1.DIDATTICA 3 CA.09.90.01.01.0

2 – “Rapporti 

internazionali, 

scambi culturali”

    15.000,00 

1.DIDATTICA 3 CA.09.90.01.01.0

2 – “Rapporti 

internazionali, 

scambi culturali”

    10.000,00 

 ID 

1

2

3

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Incrementare i rapporti con 

Istituzioni di Istruzione 

Superiore/Atenei partecipanti al 

programma Erasmus in ambito di 

mobilità int.le

N. Erasmus Staff week 

organizzati

100% 0 1

Promozione offerta formativa 

all'estero
Partecipazione a 

conferenze e eventi 

internazionali con 

stand dedicati

100% Almeno 2 

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Facilitare la partecipazione degli 

studenti incoming alla frequenza 

di corsi presso il nostro Ateneo

Revisione della Guida 

ECTS in lingua inglese

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro 

30/11/201

81.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G.- Area relazioni internazionali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Facilitare la partecipazione degli 

studenti incoming alla frequenza 

di corsi presso il nostro Ateneo

Revisione della Guida 

ECTS in lingua inglese

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro 

30/11/201

8

3 Incrementare i rapporti con 

Istituzioni di Istruzione 

Superiore/Atenei partecipanti al 

programma Erasmus in ambito di 

mobilità int.le

N. Erasmus Staff week 

organizzati

100% 0 1

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G.- Area relazioni internazionali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Facilitare la partecipazione degli 

studenti incoming alla frequenza 

di corsi presso il nostro Ateneo

Revisione della Guida 

ECTS in lingua inglese

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro 

30/11/201

8
1.DIDATTICA 3 Senza oneri 

economici

                   -   

1.DIDATTICA 3 Senza oneri 

economici

                   -   

3.TERZA MISSIONE 3 Senza oneri 

economici

                   -   

3

4

5

6

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Facilitare l'attivazione di nuovi 

accordi di cooperazione 

internazionale

Revisione linee guida e 

modelli per 

l'attivazione di accordi 

quadro di 

cooperazione

100% Entro il 

30/11/201

8

Facilitare la partecipazione dei 

docenti ai bandi di mobilità 

internazionale in uscita

N. incontri informativi 

ai docenti  e staff

100% Almeno 2 

3.3Incrementare la 

presenza 

dell’Università nel 

settore della 

cooperazione 

internazionale

Facilitare la partecipazione degli 

studenti ai bandi di mobilità 

internazionale in uscita

N. incontri 

informativi/formativi 

agli studenti

100% Almeno 3 

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Incrementare i rapporti con 

Istituzioni di Istruzione 

Superiore/Atenei partecipanti al 

programma Erasmus in ambito di 

mobilità int.le

N. Erasmus Staff week 

organizzati

100% 0 1

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G.- Area relazioni internazionali

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

 ID 

1

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Facilitare la partecipazione degli 

studenti incoming alla frequenza 

di corsi presso il nostro Ateneo

Revisione della Guida 

ECTS in lingua inglese

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

Entro 

30/11/201

8

1.DIDATTICA 3 Senza oneri 

economici

                   -   

1.DIDATTICA 3 Senza oneri 

economici

9

6

7

8

Migliorare il processo di 

comunicazione dei dati relativi 

alla mobilità internazionale 

Organizzazione di un 

database unico di 

Ateneo relativo alla 

mobilità internazionale

100% Entro il 

31/12/201

81.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

Facilitare l'attivazione di nuovi 

accordi di cooperazione 

internazionale

Revisione linee guida e 

modelli per 

l'attivazione di accordi 

quadro di 

cooperazione

100% Entro il 

30/11/201

83.3Incrementare la 

presenza 

dell’Università nel 

settore della 

cooperazione 

internazionale

1.3 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della didattica

100%

Aumentare l'attrattività del 

nostro Ateneo nei confronti degli 

studenti internazionali incoming

Revisione delle Linee 

guida per studenti 

incoming

100% Entro il 

31/12/201

8



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. -  C.A.R.

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

2.RICERCA 1 Senza oneri 

economici

2.RICERCA 2 Senza oneri 

economici

3.TERZA MISSIONE 1 Senza oneri 

economici

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Potenziare le competenze dei 

ricercatori in materia di 

progettazione internazionale

N. corsi di formazione 

sulle opportunità di 

finanziamento alla ricerca 

internazionale

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

n. 3 corsi 0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

0%

2.2 Potenziare 

l’internazionalizzazion

e della ricerca 

scientifica 

Favorire la valorizazione delle 

privative Unipg mediante la 

pubblicazione di inviti a 

presentare manifestazioni di 

interesse rivolti alle imprese

Numero di avvisi a 

presentare 

manifestazioni di 

interessi

100% Almeno 3 0%

Potenziare le azioni di 

comunicazione verso i ricercatori 

dedicate alle opportunità di 

finanziamento per la ricerca 

internazionale

Rilascio del piano di 

comunicazione con 

analisi di fattibilità

100% Entro il 

30.09.2018

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. -  C.A.R.

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Potenziare le competenze dei 

ricercatori in materia di 

progettazione internazionale

N. corsi di formazione 

sulle opportunità di 

finanziamento alla ricerca 

internazionale

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

n. 3 corsi 0%

 

ID 

1

Favorire la valorizazione delle 

privative Unipg mediante la 

pubblicazione di inviti a 

presentare manifestazioni di 

interesse rivolti alle imprese

Numero di avvisi a 

presentare 

manifestazioni di 

interessi

100% Almeno 3 0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. -  C.A.R.

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Potenziare le competenze dei 

ricercatori in materia di 

progettazione internazionale

N. corsi di formazione 

sulle opportunità di 

finanziamento alla ricerca 

internazionale

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

n. 3 corsi 0%

 

ID 

1

2.RICERCA 1 Senza oneri 

economici

2.RICERCA 1 Senza oneri 

economici

2.RICERCA 1 Senza oneri 

economici

Favorire la valorizazione delle 

privative Unipg mediante la 

pubblicazione di inviti a 

presentare manifestazioni di 

interesse rivolti alle imprese

Numero di avvisi a 

presentare 

manifestazioni di 

interessi

100% Almeno 3 0%

3.1 Potenziare la 

trasformazione della 

conoscenza prodotta 

dalla ricerca in 

conoscenza 

direttamente 

utilizzabile per fini 

produttivi

Progettazione di un archivio dati 

per la gestione e l'elaborazione 

delle informazioni relative ai 

progetti 

Rilascio archivio 

funzionale 

100% Entro il 

31/12/201

8

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

Potenziare le competenze dei 

giovani ricercatori (dottorandi, 

assegnisti, RTD) sul valore 

bibliometrico dei prodotti della 

ricerca

N. corsi  di formazione 

sul valore bibliometrico 

dei prodotti della 

ricerca

100% Almeno  1 0%

Facilitare la gestione  e la 

manutenzione dei metadati nel 

Catalogo IR-IRIS 

Rilascio di un    Tool 

operativo

100% Entro il 

31/12/201

8

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

3

4

5

6



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. -  C.A.R.

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Potenziare le competenze dei 

ricercatori in materia di 

progettazione internazionale

N. corsi di formazione 

sulle opportunità di 

finanziamento alla ricerca 

internazionale

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

n. 3 corsi 0%

 

ID 

1

2.RICERCA 1 Senza oneri 

economici

2.RICERCA 1 Senza oneri 

economici

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

100% 0%

100% Almeno 1 Accrescere le conoscenze in 

materia di rendicontazione
N. corsi di formazione

Potenziare le competenze dei 

giovani ricercatori (dottorandi, 

assegnisti, RTD) sul valore 

bibliometrico dei prodotti della 

ricerca

N. corsi  di formazione 

sul valore bibliometrico 

dei prodotti della 

ricerca

100% Almeno  1 0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

100% 31/12/201

8

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

Migliorare i comportamenti 

gestionali di rendicontazione

Redazione di istruzioni 

operative sui progetti 

PRIN e FIRB

6

7

8

9



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Rettorato

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

4.SERVIZI 2 Senza oneri 

economici

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Predisposizione di un'agenda 

condivisa del Pro-Rettore e 

condivisione controllata

Realizzazione dell'agenda 

digitale condivisa
100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31.12.2018

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Garantire un adeguato utilizzo 

delle informazioni da inserire 

nella Bacheca e nel Portale di 

Ateneo da parte del personale 

dell'Università.

Redazione di 

un'istruzione operativa

100% 0 31.12.2018

Garantire un'adeguata fruibilità 

della Sala del Dottorato
Redazione di 

un'istruzione operativa

100% 0 31.12.2018

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Rettorato

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Predisposizione di un'agenda 

condivisa del Pro-Rettore e 

condivisione controllata

Realizzazione dell'agenda 

digitale condivisa
100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31.12.2018

 

ID 

1

Garantire un adeguato utilizzo 

delle informazioni da inserire 

nella Bacheca e nel Portale di 

Ateneo da parte del personale 

dell'Università.

Redazione di 

un'istruzione operativa

100% 0 31.12.2018

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Rettorato

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Predisposizione di un'agenda 

condivisa del Pro-Rettore e 

condivisione controllata

Realizzazione dell'agenda 

digitale condivisa
100% 0

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31.12.2018

 

ID 

1

4.SERVIZI 1 CA.09.90.01.01.0

3

       3.000,00 

Garantire un adeguato utilizzo 

delle informazioni da inserire 

nella Bacheca e nel Portale di 

Ateneo da parte del personale 

dell'Università.

Redazione di 

un'istruzione operativa

100% 0 31.12.2018

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Potenziare i canali di 

comunicazione social con post su 

agevolazioni, logistica e servizi 

agli studenti, su FB, Twitter e 

Instagram

Numero post 

pubblicati durante 

l'anno solare

100% n. 20 post

4.1 Consolidare e 

sviluppare i servizi e 

gli interventi offerti 

dall’Ateneo a favore 

degli studenti

0

100%

100%

3

4

5

6



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Rettorato

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri 

economici

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Migliorare il processo di 

valutazione individuale dei rischi 

professionali ex D.Lgs. 81/2008 

(processo sviluppato a livello 

informatico con Uff. Servizi Web)

% dei dipendenti di 

Ateneo

100% 50%       (2016-

2017)

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

31.12.2018 

25% 

(ulteriore)4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

100%

100%

 

ID 

1

2

3



SCHEDA OBIETTIVI 2018 D.G. - Mobility Manager

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri 

economici

                   -   

4.SERVIZI 3 senza oneri 

economici

                   -   

4.SERVIZI 3 senza oneri 

economici

                   -   

 

ID 

1

2

3

4.3 Introdurre 

politiche per lo 

sviluppo sostenibile

Monitorare, all'interno 

dell'attività RUS, il livello di 

inquinamento prodotto 

Predisposizione del 

documento di analisi

100% 31/12/2018

Garantire la partecipazione al 

Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile 

% di partecipazione al 

Piano PUMS

100% 100%

4.3 Introdurre 

politiche per lo 

sviluppo sostenibile

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie

Indicatore per obiettivo
Voci COAN a 

budget 2018 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2018 

Garantire il mantenimento di 

convenzioni sui trasporti

N. di convenzioni 

mantenute per trasporto 

su gomma, su tratte e 

linee di media lunga 

percorrenza

100% 2

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

2

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 


