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OGGETTO:

obiettivi di gestione ed operativi anno 2017.

Nel corso delle adunanze del corrente mese di febbraio il Senato Accademico ed il Consiglio di

Amministrazione, rispettivamente con delibere nn. 4 e 5, hanno assunto determinazioni in merito alla gestione

della performance per il triennio 2017-2019 approvando nel contempo il Piano Integrato comprensivo, tra l'altro,
degli obiettivi del Direttore Generale e dei Dirigenti.
Con particolare riferimento alla performance individuale ed organizzativa anno 2017 del Direttore

Generale, con la citata delibera del Consiglio di Amministrazione sono stati altresì individuati gli obiettiv di
seguito riportati unitamente ai relativi indicatori:
1. lavori presso il Policlinico di Caserta (Piano Integrato B.4.1.)
indicatore: operatività delle strutture di didattica e ricerca entro l'inizio dell'anno accademico 2019/2020
2. realizzazione nuova sede Rettorato e Direzione Generale (Piano Integrato D.2.1)

indicatore: operatività delle sedi del Rettorato e Direzione Generale entro l'inizio dell'anno accademico
2019/2020

3. miglioramento dei procedimenti amministrativi dell'Ateneo (Piano Integrato D.2.1)
indicatore: riduzione tempi dei procedimenti amministrativi gestiti dalle singole Ripartizioni
4. contenimento della spesa (Piano Integrato D.2.1)
indicatore: attività utili alla riduzione delle spese (riduzione fitti passivi, attivazione impiantifotovoltaici, servizi
funzionamento delle sedi, utenze)

Tanto premesso, considerato che il Piano Integrato 2017 -2019 è stato emanato con D.R. n. 42/5
del.A6.o3.2ofy gli obiettivi di performance individuale ed organizzativa da conseguirsi da parte della S.V. nel
corso dell'anno 2017 con i relativi indicatori e target risultano i seguenti:
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE

attività inerenti il whistleblowing (Piano Integrato D.l.l)
indicatore: ispezioni e controlli
target: verifica 100% segnalazioni pervenute
indicatore: attuazione linee guida ANAC

target: studio di fattibilità modello gestionale informatizzato per le segnalazioni da parte di altri dipendenti
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verifica benessere organizzativo (Piano Integrato D.2.1)
indicatore: attività utili alle verifiche ed analisi dei risultati
target: attuazione interventi e analisi dei risultati per azioni correttive

monitoraggio delle attività individuate dal Piano Strategico (Piano Integrato D.2.1)
indicatore: organizzazione di appropriati strumenti informatici
target: sistema informativo multiutente per il popolamento del database integrato
miglioramento dei procedimenti amministrativi dell'Ateneo (Piano Integrato D.2.1)
indicatore: riduzione tempi dei procedimenti amministrativi gestiti dalle singole Ripartizioni
target: coordinamento attività Dirigenti con monitoraggio almeno trimestrale
contenimento della spesa (Piano Integrato D.2.1)
indicatore: attività utili alla riduzione delle spese (riduzione fitti passivi, attivazione impianti fotovoltaici, servizi
funzionamento delle sedi, utenze)
target: coordinamento attività Dirigenti con monitoraggio almeno trimestrale

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

messa in linea delle pubblicazione open access (Piano Integrato A.3.2.)
indicatore: accessibilità dato

target: messa in linea del 60% delle pubblicazioni

consolidamento e razionalizzazione delle risorse spese per il patrimonio bibliografico on-line (Piano Integrato
A.3.2.)

indicatore: iniziative utili al potenziamento dei servizi bibliotecari informatizzati rispetto agli attuali di almeno il
30% nel triennio 2015/2017
target: 30%

attività utili alla riduzione della dispersione studentesca (Piano Integrato B.l.l.)
indicatore: organizzazione corsi di tutorato e monitoraggio utilizzo risorse finanziarie e risultati
target: verifica attività e report agli Organi di Ateneo per lo svolgimento da parte dei Dipartimenti di almeno due
corsi

organizzazione di attività di orientamento al lavoro (Piano Integrato B.1.2.)
indicatore: monitoraggio per incrementare le attività di orientamento
target: report trimestrali

organizzazione, visite didattiche e tirocini presso aziende (Piano Integrato B.1.3.)
indicatore: iniziative utili ad incrementare le attività di placement di almeno il 10% nel triennio
target: report trimestrali
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supporto alla logistica per studenti residenti al di fuori dell'area territoriale in cui ha sede il CdS (Piano Integrato
B.2.2.)

indicatore: attivazione procedure per trasporto studenti

target monitoraggio servizio ed eventuali proposte per implementazione

lavori presso il Policlinico di Caserta (Piano Integrato B.4.1.)

indicatore: operatività delle strutture di didattica ericerca entro l'inizio dell'anno accademico 2019/2020
target: coordinamento attività Dirigenti con monitoraggio almeno trimestrale

incremento dei tempi di apertura dei siti museali, eventi da svolgersi presso i siti museali; catalogazione ed
inventariazione beni; produzione di materiale informativo sui beni dell'Ateneo (Piano Integrato C.2.1.)
indicatore: cronoprogramma attività utili
target: attuazione cronoprogramma

realizzazione nuova sede Rettorato e Direzione Generale (Piano Integrato D.2.1)

indicatore: operatività delle sedi del Rettorato eDirezione Generale entro l'inizio dell'anno accademico 2019/2020
target: coordinamento attività Dirigenti con monitoraggio almeno trimestrale

accelerazione dei processi di semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (Piano
Integrato D.3.2.)

j

indicatore: dematerializzazione dei documenti amministrativi con particolare riferimento ai Decreti e alle
Ordinanze, mediante firma digitale
target: messa in esercizio del sistema

conservazione e-documenti (Piano Integrato D.3.2.)

indicatore: attività utili alla custodia della documentazione informatica prodotta dall'Ateneo
target: attuazione priorità
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