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Obiettivo  
strategico  

 

Obiettivo  
Operativo  
 

Peso 
obiettivo 

Risorse 
umane   
 

 

Risorse 
economico-
finanziarie 
disponibili 

Indicatore/i 
 

Valore di 
partenza 

Target 
 
 
 
 
 

 
 

Valore 
consuntiv

o 
indicatori 

* 

Grado di 
raggiungi

mento 
obiettivo 
(valore 

compreso 
tra 0 e 

100%) * 

4.2 Migliorare 
la qualità dei 
servizi resi agli 
utenti esterni 
ed interni, 
anche mediante 
l’istituzione di 
uffici dedicati 

Mantenere adeguati 
livelli di trasparenza 
attraverso la 
pubblicazione nella 
sezione "AT" 
sottosezione "dati 
ulteriori" del 
recupero crediti 
annuale 
 

 Ripartizio
ne Affari 
Legali 

senza oneri Redazione e 
pubblicazione 
del 
documento di 
rendicontazion
e 

 31/12/19   

4.2 Migliorare 
la qualità dei 
servizi resi agli 
utenti esterni 
ed interni, 
anche mediante 
l’istituzione di 
uffici dedicati  
 

Migliorare e rendere 
più efficiente il 
procedimento 
inerente la stipula 
degli atti negoziali e 
convenzionali 
riguardanti la 
Ripartizione 

 Ripartizio
ne 
Didattica 

senza oneri Redazione di 
un 
documento/m
anuale 
ricognitivo e 
descrittivo 
degli atti 
negoziali e 
convenzionali 

 agosto 
2019 

  

2.1 Potenziare 
la qualità e la 
produttività 
della ricerca in 
tutti i campi 
della 
conoscenza 

Trasparenza 
dell'utilizzo delle 
risorse derivanti dal 
contributo "5 per 
mille" 

 Ripartizio
ne 
Gestione 
delle 
risorse 
finanziarie 

senza oneri Pubblicazione 
del 
documento 
per l'anno 
2017 su "Dati 
ulteriori" della 
sezione A.T. 

 Entro il 
31/12/20

19 
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o 
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obiettivo 
(valore 
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tra 0 e 

100%) * 

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 
dati/informazioni 
relative alle 
relazioni sindacali e 
alla Contrattazione 
Collettiva 

 Ripartizio
ne del 
Personale 

senza oneri Implementazi
one pagine e 
pubblicazione 
dati/informazi
oni 

 80%   

4.2 Migliorare 
la qualità dei 
servizi resi agli 
utenti esterni 
ed interni, 
anche mediante 
l’istituzione di 
uffici dedicati 

Interventi 
migliorativi sezioni 
Portale per obblighi 
di pubblicazione di 
cui agli artt. 37 del 
D. Lgs. N. 33/2013 
e art. 29 D. Lgs n. 
50/2016 

 Ripartizio
ne 
Sistema 
Informativ
o di 
Ateneo 

senza oneri Realizzazione 
di una nuova 
pagina per la 
ricerca delle 
procedure in 
base a 
specifici criteri 

 1   

4.2 Migliorare 
la qualità dei 
servizi resi agli 
utenti esterni 
ed interni, 
anche mediante 
l’istituzione di 
uffici dedicati 

Garantire adeguati 
livelli di trasparenza 
attraverso la 
pubblicazione del 
rendiconto dei costi 
sostenuti nell'anno 
per lo smaltimento 
dei rifiuti speciali 

 Ripartizio
ne 
Tecnica 

senza oneri Pubblicazione 
rendiconto 

 31/12/19   

 


