Allegato n. 1
al Piano della Performance triennio 2021-2023

Obiettivi Operativi Prioritari assegnati per l’anno 2021 dal Consiglio di Amministrazione del 29/01/2021 alla Direttrice Generale
Obiettivi Strategici da
Piano Strategico
2019-2021

n. 1

n. 2

n. 3

n. 4

n. 5
n. 6
n. 7

Obiettivi Operativi
Prioritari

Cronoprogramma - Livelli di Performance
Azioni Operative

Indicatori procedurali

Peso

Livello soglia
40%

Livello Target
70%

Livello Eccellenza
100%

Integrazione con ulteriori atti
programmatori dell’Ateneo

Adeguamento dell’organico
docente e tecnicoamministrativo alle esigenze
dell’Ateneo

Riorganizzazione e
riqualificazione del personale
tecnico-amministrativo

Razionalizzazione e
incremento dell’offerta
didattica

Incremento delle
competenze del
personale tecnicoamministrativo

Promuovere ed accompagnare il
cambiamento organizzativo verso
il lavoro per obiettivi, anche con
un utilizzo efficace e produttivo
dell’attività lavorativa svolta in
modalità agile (smart working)
Monitorare le attività
amministrative per la sistemazione
delle situazioni previdenziali del
personale dell’Ateneo

Rafforzamento delle
Digitalizzazione dei processi e
strategie di
delle procedure
insegnamento a
distanza (e-learning)

Realizzazione di
Piano delle Azioni Positive (PAP)
un’analisi preliminare dei
Elaborazione report Elaborazione report Elaborazione report
2021-2022-2023
processi e delle attività
25%
entro il
entro il
entro il
che si prestano meglio
31/12/2021
30/09/2021
31/07/2021
Piano della Formazione 2021alla modalità agile
2022-2023
Elaborazione report con
risoluzione delle criticità
individuate

Elaborazione report Elaborazione report Elaborazione report
25%
entro il
entro il
entro il
31/12/2021
30/09/2021
30/06/2021

Numero dei nuovi
processi
20%
digitalizzati/informatizzati
rispetto al 2020

Entro il
31/12/2021
(1 processo)

Entro il
31/12/2021
(2 processi)

Entro il
31/12/2021
(3 processi)

Revisione delle normative
interne e riorganizzazione
amministrativa
Sviluppo della Terza
Missione e dei legami con il
territorio
Valorizzazione di corrette
dinamiche di genere
Rafforzamento dei servizi
agli studenti

n. 8

Acquisizione di risorse nuove

n. 9

Rafforzamento delle
strutture di ricerca

n. 10

Sostenibilità e risparmio
energetico

Realizzazione di
nuovi spazi,
adeguamento sedi e
sicurezza

Istruire il processo di
rinegoziazione del mutuo stipulato
Predisposizione degli atti 10%
dall’Ateneo per l’acquisizione della
sede di Piazza Rosselli
Supervisionare la ristrutturazione
della porzione di immobile di
Data di ultimazione lavori
proprietà dell’Ateneo posta al
20%
di ristrutturazione
primo piano di Via Bandini, n. 35
a Siena

100%

Bilancio unico di previsione
Redazione
Redazione istruttoria Redazione istruttoria
annuale 2021 e triennale 2021istruttoria entro il
entro il
entro il
2023
31/12/2021
30/09/2021
30/06/2021
Conclusione dei
lavori entro il
30/09/2021

Conclusione dei
lavori entro il
31/08/2021

Conclusione dei
lavori entro il
31/07/2021

Programma triennale delle opere
pubbliche 2021-2022-2023

