Allegato 4 rev.1 - Obiettivi operativi Piano Integrato 2021
Ripartizione Economico Gestionale - Ripartizione Programmazione Finanziaria e Bilancio**
** La Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie a decorrere dal 10 maggio 2021 con D.D.G. n. 95 è stata riorganizzata in due distinte Ripartizioni, ovvero: - Ripartizione programmazione finanziaria e bilancio; - Ripartizione economico gestionale;

ID

Struttura proponente

1

RIPARTIZIONE
ECONOMICO
GESTIONALE

2

RIPARTIZIONE
ECONOMICO
GESTIONALE

Area strategica

Obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

Risorse economico-finanziarie
Voci COAN a budget
Importo
oppure scrivere
richiesto a
'Senza oneri'
budget

7.SEMPLIFICAZIONE

Mappatura al 31.12.2020 dei progetti
7.1 Migliorare la qualità dei
inerenti il personale a tempo
servizi resi agli utenti interni ed determinato finanziato da terzi (RTB,
esterni
tecnici-amministrativi, CEL) e
conseguenti determinazioni contabili

Senza oneri

7.SEMPLIFICAZIONE

7.3 Ripensare
Analisi, progettazione, configurazione
l'Amministrazione in un'ottica del software Modulo Cineca "U Web i
moderna e semplificata
miei dati fiscali"*

CA 04.09.11.03.01

3

RIPARTIZIONE
ECONOMICO
GESTIONALE

7.SEMPLIFICAZIONE

Creazione banca dati integrativa
7.1 Migliorare la qualità dei
scritture di debito-credito dell'Ufficio
servizi resi agli utenti interni ed Compensi derivanti da rapporto di
esterni
lavoro dipendente del quadriennio
2015-2018

4

RIPARTIZIONE
ECONOMICO
GESTIONALE

7.SEMPLIFICAZIONE

Creazione banca dati integrativa
7.1 Migliorare la qualità dei
scritture di debito-credito dell'Ufficio
servizi resi agli utenti interni ed
Stipendi derivanti da rapporto di lavoro
esterni
dipendente del quadriennio 2015-2018

5

RIPARTIZIONE
ECONOMICO
GESTIONALE

6

RIPARTIZIONE
ECONOMICO
GESTIONALE

7

RIPARTIZIONE
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E BILANCIO

Peso
Indicatore per obiettivo indicatore Valore di partenza
(%)

Target

Valore
consuntiv
o
indicatori

Raggiungimento
obiettivo (valore
compreso tra 0 e
100%)

% dei progetti finanziati
da terzi analizzati

100%

0

25%

0%

Validazione da parte di
UNIPG delle
configurazioni
predisposte dal CINECA *

100%

0

31/12

0%

Senza oneri

Livello di attuazione
quadriennio 2015-2018

100%

0

25%

0%

Senza oneri

Livello di attuazione
quadriennio 2015-2018

100%

25%

100%

0%

Senza oneri

Progettazione e analisi
del flusso documentale
volta alla
successiva
implementazione in Area
Riservata*

100%

0

31/12

0%

Senza oneri

Pubblicazione del
documento per l'anno
2019 su "Dati ulteriori"
della sezione A.T.

100%

0

31/12

0%

7. SEMPLIFICAZIONE

Verifica trimestrale sull'effettuazione
da parte dei Responsabili individuati in
7.3 Ripensare
PCC, del monitoraggio dei rispettivi
l'Amministrazione in un'ottica
crediti commerciali in Piattaforma e di
moderna e semplificata
ulteriori attività di allineamento in
UGOV

Senza oneri

Numero Report di
monitoraggio per
trimestre

100%

0

1

0%

8

RIPARTIZIONE
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E BILANCIO

7. SEMPLIFICAZIONE

Mappatura al 31.12.2020 dei progetti
inerenti il personale a tempo
7.1 Migliorare la qualità dei
servizi resi agli utenti interni ed determinato finanziato da terzi (RTB,
esterni
tecnici-amministrativi, CEL) e
conseguenti determinazioni contabili

Senza oneri

% dei progetti finanziati
da terzi analizzati

100%

0

25%

0%

9

RIPARTIZIONE
PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA E BILANCIO

2. RICERCA

2.1 Attuare un modello
Fornire alla Governance un report
organizzativo competitivo, sull'andamento dei fondi per la ricerca
funzionale anche all'attrazione
attratti nel triennio 2018-2020 dai
di fondi di ricerca
Centri Istituzionali e di Servizio

Senza oneri

Numero Report

100%

0

1

0%

1.DIDATTICA

1.2 Promuovere i servizi di
supporto agli studenti

Dematerializzazione del processo di
richiesta autorizzazione del soggiorno
all'estero dei Dottorandi di Ricerca.
Progettazione, verifica del flusso
documentale e implementazione
dell'Area Riservata, in collaborazione
con la Rip. Didattica*

5.VALORIZZAZIONE DELLA
COMUNITA' E BENESSERE

5.3 Rafforzare le misure a
garanzia della trasparenza e
della prevenzione della
corruzione promuovendo i
valori della legalità e dell’etica
pubblica

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

9.970 €

* modifiche adottate in fase di monitoraggio con Delibera del CdA del 28 Luglio 2021

