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SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

2

3

Indicatore per obiettivo

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

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione procedura on 

line per autorizzazione incarichi 

esterni a personale docente in 

convenzione con SSR

Implementazione 

procedura on line per 

dare atto nel nulla osta 

del SSR

100% entro il 

31.08.2019

0%

Efficientamento del 

monitoraggio dei costi e dei 

conseguenti rimborsi dei posti di 

rtd a valere su finanzamenti 

esterni

Realizzazione 

strumento informatico 

per il monitoraggio dei 

costi e dei rimborsi

100% entro il 

31.08.2019

Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

3

4

5

6

Sperimentazione 

procedura on line per 

espletamento 

procedure concorsuali

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Procedura on line per 

espletamento procedure 

concorsuali (condizionato ad 

acquisto software da parte della 

Rip. SIA)

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Migrazione del programma di 

rilevazione delle presenze del 

personale T.A.B. dall'applicativo 

TIME&WORK a STARTWEB 

(Solari).

Installazione ed avvio 

utilizzo nuova versione 

STARTWEB

Formazione e supporto ai 

dipendenti

100% entro il 

31.08.2019

0%

Realizzazione registro 

informatico contratti di lavoro 

autonomo di competenza della 

Ripartizione del Personale

Realizzazione registro 

informatico

100% entro il 

31.08.2019

100% entro il 

31.08.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione procedura on 

line per autorizzazione incarichi 

esterni a personale docente in 

convenzione con SSR

Implementazione 

procedura on line per 

dare atto nel nulla osta 

del SSR

100% entro il 

31.08.2019

0%



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri9

6

7

8

Cartella pensionistica 

digitale

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

100% entro il 

31.07.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Migrazione del programma di 

rilevazione delle presenze del 

personale T.A.B. dall'applicativo 

TIME&WORK a STARTWEB 

(Solari).

Installazione ed avvio 

utilizzo nuova versione 

STARTWEB

Formazione e supporto ai 

dipendenti

100% entro il 

31.08.2019

0%

Digitalizzazione della posizione 

pensionistica ai fini 

dell'individuazione dei soggetti 

interessati alla "Quota 100" 

come da Legge di Bilancio 2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Digitalizzazione posizioni 

personale EP a partire dal 2000 

(Incarichi, Retribuzione di 

Posizione, Retribuzione di 

Risultato) in servizio nell'anno 

2018 e inserimento dati in CSA

Digitalizzazione posizioni 

e inserimento dati in CSA
100% 80% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione procedura on-

line per rilascio delle 

autorizzazioni per incarichi 

esterni exa rt. 53 D. Lgs. 

165/2001 al personale pta

Definizione procedura, 

predisposizione 

modelli e elaborazione 

del progetto esecutivo

100% entro il 

31.08.2019



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

9

10

11

12

Digitalizzazione posizioni 

personale EP a partire dal 2000 

(Incarichi, Retribuzione di 

Posizione, Retribuzione di 

Risultato) in servizio nell'anno 

2018 e inserimento dati in CSA

Digitalizzazione posizioni 

e inserimento dati in CSA
100% 80% 0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Protocollo elezioni RSU e relativo 

vademecum delle procedure e 

degli adempimenti elettorali

Redazione Protocollo e 

Vademecum Procedure

100% entro il 

31.08.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Trasparenza - Implementazione 

pagine WEB dedicate alla 

pubblicazione di 

dati/informazioni relative alle 

Relazioni Sindacali ed alla 

Contrattazione Collettiva. 

Implementazione 

pagine e pubblicazione 

dati/informazioni

100% 80%

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Censimento del personale che 

partecipa a corsi extra Piano 

Formazione TAB 2018-2020. 

Attivazione procedura 

sperimentale.

Implementazione banca 

dati raccolti dalle 

strutture di Ateneo.

100% entro il 

31.08.2019



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

12

13

14

15

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione di un sistema 

di catalogazione e consultazione 

delle conoscenze e delle 

competenze dei dipendenti 

dell'Ateneo.

Sperimentazione del 

sistema mediante la 

raccolta/schedatura 

dei dati di riferimento.

100% entro il 

30.06.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Censimento del personale che 

partecipa a corsi extra Piano 

Formazione TAB 2018-2020. 

Attivazione procedura 

sperimentale.

Implementazione banca 

dati raccolti dalle 

strutture di Ateneo.

100% entro il 

31.08.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Anticipo completam. 

predisposiz./invio a "Uff. Ord. 

giur.orario lav." schede sul 

trattam. access. e rideterminaz. 

trattam. aggiuntivo del pers. TAB 

in convenz.

Invio schede relativo al 

personale cessato nel 

periodo 2015-2018

100% entro il 

31.05.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Migliorare l'efficienza dell'unità 

organizzativa e la qualità del 

servizio di supporto al personale 

t.a.b. nella compilazione delle 

domande per gli assegni del 

nucleo familiare 

Realizzazione di una 

"Guida alla compilazione 

della domanda per gli 

ANF"

100% entro il 

30.06.2019



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

4.SERVIZI 2 senza oneri

4.SERVIZI 2 senza oneri

15

16

17

Anticipo completam. 

predisposiz./invio a "Uff. Ord. 

giur.orario lav." schede sul 

trattam. access. e rideterminaz. 

trattam. aggiuntivo del pers. TAB 

in convenz.

Invio schede relativo al 

personale cessato nel 

periodo 2015-2018

100% entro il 

31.05.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Implementazione registro 

informatico di atti e 

provvedimenti del 2019 di 

competenza della Ripartizione 

del Personale 

Realizzazione registro   

elettronico

100% entro il 

30.06.2019

0%

4.2 Migliorare la 

qualità dei servizi resi 

agli utenti esterni ed 

interni, anche 

mediante l’istituzione 

di uffici dedicati 

Migliorare efficienza dell’unità 

organizzativa e i servizi resi 

mediante  realizzaz. registro 

elettronico Convenzioni Scuole 

spec  e CdL dal 2015

Realizzazione registro   

elettronico

100% entro il  

30.06.2019

18



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

18

19

20

21



SCHEDA OBIETTIVI 2019

Obiettivi, Indicatori e Risorse Economiche

Ripartizione del Personale 

 

ID 

1

Indicatore per obiettivoArea strategica Obiettivo strategico Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie Raggiungim

ento 

obiettivo 

(valore 

compreso 

tra 0 e 

100%)

Voci COAN a 

budget 2019 

oppure  scrivere 

'Senza oneri'

 Importo 

richiesto a 

budget 2019 

Manutenzione evolutiva della 

procedura on line per la 

valutazione del personale 

docente ai fini dell'attribuzione 

delle classi stipendiali ai sensi 

dell'art. 6, c. 14, l. 240/10

Adattamento della 

procedura alle esigenze 

del bando per l'anno 2019

100%

Peso 

indicatore 

(%)

Valore di 

partenza 
Target

Valore 

consuntivo 

indicatori 

entro il 

30.06.2019

0%

21

22


