
SCHEDA OBIETTIVI 2019 allegato 4 al Piano integrato 2019-2021 - Obiettivi operativi Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 04.09.11.03.01      13.500,00 

4.SERVIZI 2 04.09.11.03.01      13.500,00 

4.SERVIZI 2 Senza oneri

 

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 

Predisposizione di un manuale 

sintetico per le attività di 

monitoraggio Budget 

nell'applicativo U-GOV

Predisposizione ed invio 

del manuale a tutte le 

Ripartizioni

100% Entro il 

31/12/201

9

0%

100%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione di una 

procedura informatizzata per la 

predisposizione delle proposte di 

budget dei Centri Istituzionali e di 

Servizio  

consegna a CINECA 

moduli configurazione-

matrici raccordo 

propedeutici 

implementazione Dip e 

Centri 

Entro il 31 

agosto  

2019

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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione di una 

procedura informatizzata per la 

predisposizione delle proposte di 

budget delle Strutture 

dell'Amministrazione

consegna a CINECA 

moduli configurazione-

matrici raccordo 

propedeutici 

implementazione in 

Amm.ne

Entro il 31 

agosto  

2019
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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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

0%Implementazione di una 

procedura informatizzata per la 

predisposizione delle proposte di 

budget delle Strutture 

dell'Amministrazione

consegna a CINECA 

moduli configurazione-

matrici raccordo 

propedeutici 

implementazione in 

Amm.ne

Entro il 31 

agosto  

2019
4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

3

4

5

6

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Creazione banca dati integrativa 

scritture di credito - debito 

dell'Ufficio Compensi derivanti 

dal rapporto di lavoro 

dipendente del quadriennio 2015-

2018

livello di attuazione 

quadriennio 2015-2018

100% 25% 0%

Creazione banca dati integrativa 

scritture di credito - debito 

dell'Ufficio Stipendi derivanti dal 

rapporto di lavoro dipendente 

del quadriennio 2015-2018

livello di attuazione 

quadriennio 2015-2018

100% 25%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Monitoraggio trimestrale scarti 

per emissione fatture 

elettroniche: analisi anomalie e 

fornitura correttivi Dip. e Centri 

che hanno avuto scarti oltre 

soglia 5%

% di Dipartimenti e 

Centri, con scarti oltre la 

soglia del 5%, cui sono 

stati forniti i correttivi

100% 80% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Predisposizione di un manuale 

sintetico per le attività di 

monitoraggio Budget 

nell'applicativo U-GOV

Predisposizione ed invio 

del manuale a tutte le 

Ripartizioni

100% Entro il 

31/12/201

9

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 
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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 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

0%Implementazione di una 

procedura informatizzata per la 

predisposizione delle proposte di 

budget delle Strutture 

dell'Amministrazione

consegna a CINECA 

moduli configurazione-

matrici raccordo 

propedeutici 

implementazione in 

Amm.ne

Entro il 31 

agosto  

2019
4.SERVIZI 2 senza oneri

2.RICERCA 1 senza oneri

9

6

7

8

Predisposizione di una procedura 

relativa ai flussi documentali 

delle deliberazioni degli O.C. che 

prevedono registraz. contabili 

e/o parere del Collegio anche 

propedeutica per il transito ad un 

nuovo applicativo informatico

Predisposizione del 

documento

100% Entro il 

31/08/201

9

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Creazione banca dati integrativa 

scritture di credito - debito 

dell'Ufficio Compensi derivanti 

dal rapporto di lavoro 

dipendente del quadriennio 2015-

2018

livello di attuazione 

quadriennio 2015-2018

100% 25% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

2.1 Potenziare la 

qualità e la 

produttività della 

ricerca in tutti i campi 

della conoscenza 

100% 0%

Trasparenza dell'utilizzo delle 

risorse derivanti dal contributo 

"5 per mille"

Pubblicazione del 

documento per l'anno 

2017 su "Dati ulteriori" 

della sezione A.T.

100% Entro il 

31/12/201

9


