
Allegato 4 al Piano Integrato 2017-2019–obiettivi operativi 2017 Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie 

Università degli Studi di Perugia 

 

Area 
strategica 

Obiettivo 
strategico  
 

Obiettivo  
Operativo 
(descrizione) 

Peso 
obiettivo 

Risorse umane 
(ufficio e relativo 
personale coinvolto) 

Risorse 
economico-
finanziarie 

Indicatore
/i  

Peso 
indicatori  
(in caso di 

più 
indicatori, 
indicare il 
peso di 
ciascuno) 

Target Valore 
consun
tivo 

indicat
ori * 

Grado di 
raggiungi
mento 

obiettivo 
(valore 
compreso 
tra 0 e 
100%)* 

SERVIZI Migliorare 
la qualità 

dei servizi 
resi agli 
utenti 
interni ed 

esterni 

Aggiornamento 
infrannuale 

sull’andamento delle 
previsioni delle 
principali voci di costo 
per una più puntuale 

programmazione 
budgettaria da 
sottoporre al CDA 

15,5% TIZIANA BONACETO 
– 

Area Budgeting, 
Bilancio Unico di 
Ateneo e Bilancio 
consolidato, 

coordinamento e 
controllo centri 
Istituzionali e Centri 
di Servizio -  
Ufficio Bilancio 
Consolidato, 
Coordinamento e 

controllo centri 

istituzionali e centri 
di servizio  

Senza oneri 
economici 

N° report da 
fornire al 

C.D.A. 
sull’andame
nto delle 
previsioni 

delle 
principali 
voci di 
costo, sia a 
livello 
sintetico che 
analitico, dei 

Centri 

Istituzionali 
e dei Centri 
di Servizio 

50% N. 1 
report 

entro il 
30/09/20
17 

  

SERVIZI Migliorare 
la qualità 
dei servizi 
resi agli 
utenti 

interni ed 
esterni 

 15,5% TIZIANA BONACETO 
-  
Area Budgeting, 
Bilancio Unico di 
Ateneo e Bilancio 

consolidato, 
coordinamento e 
controllo centri 

Istituzionali e Centri 
di Servizio - 
Ufficio Budgeting e 
Bilancio Unico di 

Ateneo. 

 N° report da 
fornire al 
C.D.A. ed ai 
Dirigenti 
sull’andame

nto delle 
previsioni 
delle 

principali 
voci di costo 
monitorated
alle 

rispettive 
Ripartizioni 

50% N. 1 
report 
entro il 
30/09/20
17 

  



Allegato 4 al Piano Integrato 2017-2019–obiettivi operativi 2017 Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie 

Università degli Studi di Perugia 

Area 
strategica 

Obiettivo 
strategico  
 

Obiettivo  
Operativo 
(descrizione) 

Peso 
obiettivo 

Risorse umane 
(ufficio e relativo 
personale coinvolto) 

Risorse 
economico-
finanziarie 

Indicatore
/i  

Peso 
indicatori  
(in caso di 
più 
indicatori, 
indicare il 

peso di 
ciascuno) 

Target Valore 
consun
tivo 
indicat
ori * 

Grado di 
raggiungi
mento 
obiettivo 
(valore 
compreso 

tra 0 e 
100%)* 

SERVIZI Migliorare 
la qualità 

dei servizi 
resi agli 

utenti 
interni ed 
esterni 

Invio Certificazione 
Unica al personale non 

strutturato a mezzo 
area riservata (in 

raccordo con l’Area 
Gestione Dati Servizi 
Applicativi e Sicurezza 
dei Dati - Ufficio 
Servizi Informatizzati 

di area Amministrativo 
– Contabile e del 
Personale - e con 
l’Area Reti e Servizi 
Web -Ufficio Reti 
d'Ateneo e Ufficio 
Servizi Web) 

 
12% 

TIZIANA BONACETO 
-  

Area Gestione ciclo 
attivo e passivo e 

Adempimenti fiscali - 
Ufficio Compensi  
Ufficio Fiscale 

Senza oneri 
economici 

% CU 
inviate a 

mezzo area 
riservata al 

personale 
non 
strutturato 
rispetto al 
totale delle 

CU inviate al 
personale 
non 
strutturato 

 70%   

SERVIZI Migliorare 
la qualità 
dei servizi 
resi agli 
utenti 

interni ed 
esterni 

Invio unica CU al 
personale dipendente 
oggetto di pagamenti 
nel 2016 relativi a più 
ruoli. 

11% TIZIANA BONACETO 
-  
Area Gestione ciclo 
attivo e passivo e 
Adempimenti fiscali - 

Ufficio Stipendi 
 

Senza oneri 
economici 

% di unica 
CU inviata a 
titolari 
redditi 
derivanti da 

più ruoli 
rispetto al 
totale dei 
titolari di 
redditi 
derivanti da 
più ruoli di 

cui uno per 
lavoro 
dipendente 

 70%   

SERVIZI Migliorare 
la qualità 

dei servizi 
resi agli 

Censimento delle 
tipologie di riscossione 

dei Dipartimenti 
propedeutico ad una 

11% TIZIANA BONACETO 
-  

Senza oneri 
economici 

Predisposizio
ne 

Questionario  

20% 
 

 
 

30/04/17 
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Area 
strategica 

Obiettivo 
strategico  
 

Obiettivo  
Operativo 
(descrizione) 

Peso 
obiettivo 

Risorse umane 
(ufficio e relativo 
personale coinvolto) 

Risorse 
economico-
finanziarie 

Indicatore
/i  

Peso 
indicatori  
(in caso di 
più 
indicatori, 
indicare il 

peso di 
ciascuno) 

Target Valore 
consun
tivo 
indicat
ori * 

Grado di 
raggiungi
mento 
obiettivo 
(valore 
compreso 

tra 0 e 
100%)* 

utenti 
interni ed 

esterni 

più estesa adesione al 
nodo dei pagamenti 

PAGOPA (in raccordo 
con l’Area Gestione 

Dati Servizi Applicativi 
e Sicurezza dei Dati) 

Area Gestione ciclo 
attivo e passivo e 

Adempimenti fiscali - 
Ufficio Contabilità 

 

Intervista ai 
Segretari 

Amministrati
vi dei 

Dipartimenti 
Report 
tipologia 
riscossioni 
dei 

Dipartimenti 

40% 
 

 
 

 
40% 
 

30/09/17 
 

 
 

 
31/12/17 

SERVIZI Migliorare 
la qualità 
dei servizi 
resi agli 

utenti 
interni ed 

esterni 

Miglioramento della 
procedura connessa 
all’attività di supporto 
al Collegio dei Revisori 

dei Conti 

5% TIZIANA BONACETO 
– 
Segreteria del 
Dirigente 

 Predisposizio
ne della 
procedura 
da adottare 

per la 
trasmissione 

dei 
documenti al 
Collegio dei 
Revisori ed 
invio della 

relativa nota 
operativa 
alle 
Ripartizioni 
dell’Amminis
trazione 
Centrale, 

Dipartimenti 
e Centri 

100% 31/03/20
17 

  

 

 


