UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO
Seduta del 18 aprile 2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRMIONE
OMISSIS

N.6 Modifica degli obiettivi 2018 dei Dirigenti Dott.ssa La Tona e Dott.ssa Giuseppa Lenzo e
conseguente modifica degli obiettivi 2018 del Direttore Generale dott. Antonio Romeo
nonchè del Piano integrato 2018-2020.
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista
Visto
Considerato

Considerato

Visto
Vista
visto
Vista
Visti
Tenuto

conto

la delibera n. 103 del 20 luglio 20'15 con la quale il Consiglio Direttivo ANVUR ha
approvato in via definitiva le "Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della
performance delle Università statali";
il Titolo ll del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che disciplina la
misurazione, valutazione e trasparenza della performance;
che nella seduta del 0111212010, punto 2 all'ordine del giorno, il Nucleo di
valutazione dell'Università degli studi di Palermo, in funzione di organismo
indipendente di Valutazione (OlV), ha definito il Sistema di misurazione e
valutazione della performance, così come previsto dall'art. 30, comma 3, del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
che il Consiglio di Ammlnistrazione nella seduta del 2911212010, punto 38
dell'ordine del giorno, ha approvato il Sistema di misurazione e valutazione della
performance così come definito dall'OlV;
il Regolamento per la valutazione della performance del personale dirigente e
tecnico amministrativo d'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 20t1212011 (punto 5 deil'ordine del giorno);
la delibera del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 03 agosto 2016,
punto 03 all'ordine del giorno, ha proweduio alla nomina del Direttore Generale
per un triennio a decorrenza dal 0110912016:
il contratto di lavoro a tempo determinato n. 1261 protocollo n.67g27 del
0110912016 con il quale i dott. Antonio Romeo viene assunto come Direttore
Generale per un triennio a decorrenza dal 01/09/2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione che nella seduta del 31 gennaio
2018, punto 4 all'ordine del giorno, ha approvato il piano integrato 201g_2020:
gli obiettivi 20'18 del Direttore Generale e dei Dirigenti inserit-i nel Piano integrato
2018-2020:
della mail del 27 febbraio 2018, con la quale il Dirigente dell'Area EconomicoFinanziaria, Dott.ssa Giuseppa La Tona, ha rappresentato al Direttore Generale,
Dott. Antonio Romeo, alcune osservazioni circa la congruità degli obiettivi

assegnati dallo stesso

verificato

e

Tenuto

Gonto

verificato

per l'anno 2019, in particolare sull'obiettivo

n.1

"Elaborazione e approvazione del Bilancio Consolidato di Ateneo,,;
che, ad oggi, tutte le articolazioni dell'Ateneo devono ancora procedere alla
contabilizzazione e al riallineamento di molteplici operazioni come segnalato dal
CINECA
che solo successivamenle I'Area Economico-Finanzària potrà
svolgere le attività richieste;
che l'obiettivo n. 5 "Miglioramento dei servizi agli studenti attraverso momenti di
incontro fra università, aziende e studenti", attribuito ar Dirigente defl'Area
Qualità, Programmazione e Supporto Strategico, Dott.ssa Giuse[pa Lenzo, non
attiene ar "settore strategia e programmazione della didattica; ma, bensi, al
"Servizio Speciale Post Lauream", afferente alla Direzione Generale;
che l'obiettivo
"Modifica ed implementazione del nuovo modello
organizzativo dell'ateneo: riorganizzazione delle Scuole e dei Dipartimenti",

n. 1

ffi
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Tenuto

conto

attribuito al Dirigente dell'Area Qualità, Programmazione e Supporto Strategico,
Dott.ssa Giuseppa Lenzo, relativamente alla fase "definire il funzionigramma per
la riorganizzazione di Scuole e Dipartimenti" e stata conseguita dalla stessa e
trasmessa alla Direzione Generale con nota prot.n.25406 del 2910312018:
che la Commissione appositamente costituita sui temi della didattica ha protratto i
suoi lavori fino al mese di Aprile 2018 e che la definizione dei relativi processi di
riorganizzazione di Scuole e Dipartimenti sono ancora al vaglio degli Organi di
Governo dell'Ateneo, in conseguenza delle complessità dei temi trattati;

Si propone che il Consiglio di Amministrazione
DELIBERI

-

-

Di modificare il Piano integrato 2018-2020 nelle parti relative all'obiettivo n. 'l assegnato per
l'anno 2018 al Dirigente, Dott.ssa Giuseppa La Tona, e all'obiettivo n. 1 assegnato per
l'anno 2018 al Direttore Generale, che si riportano di seguito;
Di modificare il Piano ìntegrato 2018-2020 nelle parti relative all'obiettivo n. 5 assegnato per
l'anno 2018 al Dirigente, Dott.ssa Giuseppa Lenzo, stralciando lo stesso e redistribuendo
equamente il relativo peso del 20o/o sui restanti quattro obiettivi assegnati alla stessa e di
dare mandato al Direttore Generale, Dott. Antonio Romeo, di assegnare il suddetto
obiettivo al responsabile del "Servizio Speciale Post Lauream", Dott.ssa Modesta Semilia.
Di modificare il Piano integrato 2018-2020 nelle parti relative all'obiettivo n. 'l assegnato per
l'anno 2018 al Dirigente, Dott.ssa Giuseppa Lenzo, e conseguentemente l'obiettivo 2
assegnato per l'anno 2018 al Direttore Generale, spostando la tempistica di tale obiettivo
secondo lo schema allegato;
SCHEDE OBIETTIVI ANNO 2018
Dott.ssa Giuseppa La Tona

OBIETTIVO:'l
AREA DIRIGENZIALE Dl RIFERIMENTO: AREA ECONOMICO FINANZIARIA
LINEA Dl INDIRIZZO STMTEGICA:

---

OBIETTIVI STRATEGICI DI RIFERIMENTO:

---

OBIETTIVO: Elaborazione e approvazione del Bilancio Consolidato di Ateneo.
L'Ateneo intende raffozare le azioni di monitoraggio e controllo delle proprie risorse economiche e finanziarie. Si
intende elaborare, in quest'ottica, il Bilancio Consolidato di Ateneo con le proprie aziende, società, o altri enti
controllati, composto da stato patrimoniale, conto economico e nola integrativa.

PESO

DESCRIZIONE OBIETTIVO/AZIONE

ANNUALE

1.

15

Verificare l'elenco

SETTORI

cotNvoLTt

dei

soggetti
ricompresi nell'area di consolidamento
predisposto dall'Area Affari Generali,
Patrimoniali e Negoziali.

Tutti i Settori
dell'Area

TEMPISTICA
G.

F.

M.

M.

G.

L.

s.

o.

N.

D.
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2.

30

Predispone

il Bilancio Unico

d'esercizio 20'17 di Ateneo.

e

dei dati
partecipate
ricomprese nell'area di consolidamento.

3.
15

acquisizione

contabili relativi alle

Tutti i Settori
dell'Area

4. Riconciliazione dei saldi contabili con

Tutti i Settori
dell'Area

le

15

Raccolta

partecipate ricomprese nell'area di

consolidamento.

5. Elaborare e presentare agli Organi di
Governo il Bilancio Consolidato di Ateneo
composto da stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa.

25

Tutti iSeftori
dell'Area

Tutti i Settori
dell'Area

TNDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE
INDICATORE/I

DECLINMIONE PUNTEGGIO VALUTAZIONE
(da zero a quaftro)

TARGET

Punti 0: nessuna attività svolta o esecuzione della sola azione 1;

Punti 1: esecuzione delle azioni 1 e 2;
lndicatore binario

(sr/No)

SI

Punti 2: esecuzione delle azioni 1,2,3',

1,2,3 e 4;
Punti 4: esecuzione delle azioni 1,2,3,4 e 5.
Punti 3: esecuzione delle azioni

RISORSE UMANE COINVOLTE
u.o.

SETTORE

Tutti i Settori dell'Area

Tufte le U.O. dell'Area

PERSONALE COINVOLTO

STIMA % TEMPO
IMPIEGATO

30%

Tufto il personale dell'Area

RISORSE ECONOMICHE
CONTO DI COSTO

NOTE

€

DAT! INFORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO
Alto

Medio
X

lmpatto strategico
Complessità

X

Peso %

30

SCHEDE OBIETTIVI ANNO 2018
Dott. Antonio Romeo

OBIETTIVO:

1

AREA DIRIGENZIALE Dl RIFERIMENTO: Direzione Generale
LINEA Dl INDIRIZZO STRATEGICA:

----

Basso

ffi
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OBIETTIVI STMTEGIC! Dl RIFERIMENTO: --OBIETTIVO: Elaborazione e approvazione del Bilancio Consolidato diAteneo.

econtrollodelleproprierisorseeconomichee
finanziarie. Si intende elaborare, in quest'ottica, il Bilancio Consolidato di Ateneo con le proprie
aziende, società, o altri enti controllati, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
PIANO DELLE AZIONI 2018
PESO
%

AREE/SETT

DESCRIZIONE

TEMPISTICA

oRt

OBIETTIVO/MIONE

COINVOLTI

ANNUALE

G.

1.

15

F

M.

A.

M.

G.

L.

A.

S.

o.

N.

D.

Predisporre

l'elenco dei soggetti

AEF / SAGC

ricompresi nell'area
di consolidamento.

25

2. Predisporre e
approvare il bilancio
Unico d'esercizio

AEF

2017 di Ateneo.

3. Raccolta

e

acquisizione dei dati
15

15

contabili relativi alle
partecipate

ricomprese nell'area
di consolidamento.
4. Riconciliazione
dei saldi contabili con
partecipate
le
ricomprese nell'area
di consolidamento.

5. Elaborare

20

AEF / SAGC

il

Bilancio Consolidato
di Ateneo composto
da stato patrimoniale,

conto economico

AEF

AEF

e

nota integrativa.

6.

Presentare agli

Organi
10

di governo

il

Bilancio Consolidato
di Ateneo composto

AEF

da stato patrimoniale,

conto economico

e

nota inteqrativa.

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZION E INDICATORE/I

TARGET

lndicatore binario (Sl/NO)

SI

@UNTEGGIovALUTazIoNE
(da zero a quattro)
Punti O: nessuna atti\rità svolta o esecuzione della
Punti 1: esecuzione delle azioni 1,2 e 3;
Punti 2: esecuzione delle azioni 1 ,2, 3 e 4:
Punti 3: esecuzione delle azioni 1,2,3, 4 e 5.
Funti 4: esecuzione delle azioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

qqle-azlelel,-

4
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RISORSE UiNANE COINVOLTE
u.o.

SETTORE

PERSONALE COINVOLTO

Settore Bilancio Unico diAteneo
Settore Affari Generali e Convenzioni

STIMA % TEMPO
IMPIEGATO

La Tona

20o/o

Pollara

10%

RISORSE ECONOMICHE
NOTE

€

CONTO DI COSTO

DATI INFORMATIV! PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO
Medio

Alto

Basso

X
X
20

lmpatto strateqico
Complessità
Peso %

SCHEDE OBIETTIVI ANNO 2018
Dott.ssa GiusePPa Lenzo
N. OBIETTIVO: 1
AREA DIRIGEMIALE Dl RIFERIMENTO: Qualità, programmazione e supporto strategico
LINEA Dl INDIRIZZO STRATEGICA: F. Personale
OBIETTIVI STRATEGICI Dl RIFERIMENTO: F.4

OBIETTIVO: Modifica

e

implementazione
riorganizzazione delle Scuole e dei Dipartimenti

del nuovo modello

organizzativo dell'Ateneo

lleinformazioniproceduralidimappaturacondottanelle
Scuole e nei Dipartimenti e la successiva attività di analisi dei processi, determina un set di azioni tinalizzate
all'implementazione di un modello organizzativo e funzionale coerente con gli attuali assetti procedimentali.
PIANO DELLE AZIONI 2018

1.

Definire

il

funzionigramma per la

Programmazione,

riorganizzazione delle

CdG, Valutazione
della Performance

Scuole e

dei

ed Elab.

Dipartimenti.

Statistiche di
Ateneo

2. Analizzare e definire

i criteri

"budget

struttura" per

di
la

riorganizzazione delle

Scuole e

dei

3.

alla

Supporto

deflnizione
dell'organigramma

delle Scuole

e

dei
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INDICATORI DI RISULTATO
DECL!NAZIONE PU NTEGGIO VALUTMIONE
(da zero a quattro)

TARGET

DESCRIZIONE INDICATORE/I

lndicatore binario (SYNO)

Punti 0: nessuna attività svolta
Punti 1: esecuzione della sola azione 1;
Punti 2: esecuzione delle azioni 1 e 2;
Punti 3: esecuzione delle azioni 1,2 e 3;
Punti 4: esecuzione delle azioni 1,2 e 3 entro il 30 novembre.

SI

RISORSE UMANE COINVOLTE
u.o.

SETTORE

STIMA % TEMPO

PERSONALE COINVOLTO

Programmazione, controllo di gestione,
valutazione della performance ed
elaborazioni statistiche di Ateneo

!MPIEGATO

20%

Moncada, Scurti V.

RISORSE ECONOMICHE
NOTE

€

CONTO DI COSTO

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO
Medio
Alto

Basso

X

lmpatto strateqico
Complessità
Peso %

X

2s25

N. OBIETTIVO: 2
AREA DIRIGENZIALE D! RIFERIMENTO: Qualità, programmazione e suppoÉo strategico
LINEA Dl INDIRIZZO STRATEGICA: B Ricerca
OBIETTIVI STRATEGICI Dl RIFERIMENTO: B.2

OBIETTIVO: Raffozare la ricerca di base.

AlfineMibasediAteneo,l,AreaSiproponedisviluppareilmonitoraggiodelle

attività di ricerca e terza missione attraverso gli indicatori individuati dagli organi di governo con la "delibera
quadro sulla politica della ricerca e della terza missione".
PIANO DELLE AZIONI 2018

PESO
ol

20

TEMPISTICA

AREE/SETTORI

DESCRIZIONE AzIONE

COINVOLTI

1. Analisi e verifica degli
indicatori individuati dagli
organi di governo con la

"delibera quadro sulla
politica della ricerca e

G.

F.

M.

A.

M.

G.

L.

A.

S.

o.

D.

N.

Strategia per la
ricerca

della terza missione";

2.

Redazione

di

una

proposta di monitoraggio
delle attività di ricerca e
teza missione attraverso
40

gli

indicatori individuati
dagli organi di governo

Strategia per la
ricerca

con la "delibera quadro
sulla politica della ricerca
e della terza missione";

40

3.

Monitoraqqio delle

Strateqia per la
6

ffi
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attività di ricerca e teza

missione attraverso

flcerca

Sli

indicatori individuati dagli
organi di governo con la

"delibera quadro sulla
politica della ricerca e
della teza missione".

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZlONE INDICATORE/I

TARGET

lndicatore binario (Sl/NO)

SI

DECLINAZIONE PUNTEGGIO VALUTAZION E
(da zero a quattro)
Punti 0: nessuna attività svolta
Punti 1: esecuzione della sola azione 1;
Punti 2: esecuzione delle azioni 1 e 2;
Punti 3: esecuzione delle azioni 1,2 e 3;
Punti 4: esecuzione delle azioni 1 ,2 e 3 entro il 30 dicembre.

RISORSE UMANE COINVOLTE
u.o.

PERSONALE COINVOLTO

Valutazione ANVUR della ricerca e
terza missione; valutazione dell'impatto

Donzelli, La Bella

SETTORE
Strategia per la ricerca

STIMA % TEMPO
IMPIEGATO
20

economico della ricerca

RISORSE ECONOM!CHE
CONTO D] COSTO

€

NOTE

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEL RISULTATO
Alto
Medio
lmpatto strateqico
Complessità
Peso %

Basso

X
X

2025

N. OBIETTIVO:3
AREA DIRIGENZIALE Dl RIFERIMENTO: Qualità, programmazione e supporto strategico
LINEA Dl INDIRIZZO STRATEGICA: B. Ricerca
OBIETTIVI STRATEGICI Dl RIFERIMENTO: 8.3

OBIETTIVO: Monitoraggio dei processi relativi ai progetti di Ateneo. Reingegnerizzazione dei
processi relativi ai progetti diAteneo

Alfinedicrearelecondizioniperilpotenziamento
reingegnerizzazione i processi relativi ai progetti di Ateneo. Si vuole altresì procedere alla mappatura dei
processi relativi ai progetti diAteneo che prevedono finanziamenti e rendicontazione.
PIANO DELLE AZIONI 2018
PESO %
10

DESCRIZIONE AZIONE

1

lndividuazione dei processi
relativi ai proqetti da maooare

2.

SETTORI
CO!NVOLTI

TEMPISTICA
G.

F.

M.

A.

M.

G.

L.

A.

S.

o.

N.

e BPR dei
di gestione dei

Mappatura

30

processi

40

3.

progetti di Ateneo individuati

Reinoeqnerizzazione dei

-l--l7

D.

ffi
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processi relativi ai progetti di
Ateneo: fattibilità e indicazione

dei criteri di

effìcienza

ed

efficacia

4. Monitoraggio processi
relativi

20

ai progetti di

indicatori

di

Ateneo:

efficienza

ed

efficacia delle azioni adottate

INDICATORI DI RISULTATO
DECLlNAZIONE PUNTEGGIO VALUTMIONE
(da zero a quaftro)

TARGET

DESCRIZION E INDICATORE/I

lndicatore binario (Sl/NO)

SI

Punti 0: nessuna attività svolta
Punti 1: esecuzione della sola azione 1,
Punti 2: esecuzione delle azioni 1 e 2;
Punti 3: esecuzione delle azioni 1,2 e 3;
Punti 4: esecuzione delle azioni 1,2,3 e 4.

RISORSE UMANE COINVOLTE
STIMA % TEMPO

PERSONALE COINVOLTO

u.o.

SETTORE
Programmazione, controllo di gestione,
valutazione della performance ed
elaborazioni statistiche di Ateneo

IMPIEGATO

20%

Moncada, Scurti V.

RISORSE ECONOMICHE
€

CONTO DI COSTO

NOTE

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINMIONE DEL RISULTATO

Basso

Medio

Alto

x

lmoatto strateoico
Complessità
Peso %

X

?g25

N. OBIETTIVO: 4
AREA DIRICTEMIALE Dt RIFERIMENTO: Qualità, programmazione e supporto strategico
LINEA Dl INDIRIZZO STRATEGICA: G. Trasparenzae Prevenzione della corruzione
OBIETTIVI STRATEGIC! Dl RIFERIMENTO: G.1

OBIETTIVO: Miglioramento della performance diAteneo e della Trasparenza.

eo,l,Areaintendeadeguareilregolamentosulsistemadi
misurazione e valutazione della performance. Si vuole altresì procedere alla semplificazione e informatizzazione
dei processi amministrativi per incrementare la trasparcnza ai fini della prevenzione della corruzione.
PIANO DELLE AZIONI2Ol8
PESO
%

SETTORI
COINVOLTI

DESCRIZIONE AZIONE

TEMPISTICA
G.

10

1. Verifica criticità

F.

M.

A.

M.

G.

L.

A.

S.

o.

N.

del

cruscotto direzionale

2. Analisi per il superamento
10

delle criticità del cruscotto
direzionale

30

3.

lmplementazione
8

D.
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.
.

Cruscotto PRO3;
Cruscotto con numero
di immatricolati e iscritti
anni successivi al Primo
con suddivisione Scuola

Settore

4.
30

Redazione

di

Programmazione,
CdG, Valutazione

una

proposta del nuovo sistema
di misurazione e valutazione
della performance;

della
Performance ed
Elab. Statistiche

diAteneo

una proposta del

Programmazione,

nuovo

di misurazione e
valutazione della

GdG, Valutazione

sistema

20

della
Performance ed
Elab. Statistiche

performance e conseguente
miglioramento del ciclo della

diAteneo

INDICATORI DI RISULTATO
DESCRIZIONE TND]CATORE/I

TARGET

ndicatore binario (Sl/NO)

SI

I

IO VALUTAZIONE
(da zero a quattro)
Punti 0: nessuna attlvlta svolta
mri 1' esecrrzione delle azioni 1. 2:

ffi,2e3,
-P'
p,,nti g:

esecuzione delle azioni

1,2,3

ffieaz)ont1,2,3,7s3

e 4'

PERSONALE COINVOLTO
Programmazione, controllo di gestione,
valutazione della Performance ed
elaborazioni statistiche di Ateneo

Ateneo, Controllo di
gestione, Data
Warehouse di Ateneo

Daniele, Fierotti Fierotti, Ferrara, Diana.

Salerno S., Fierotti Fierotti, Mormando,
Rosta.

Programmazione, CdG, Valutazione della
Performance ed Elab. Statistiche diAteneo

RISORSE ECONOMICHE
CONTO DI COSTO

NOTE

€

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINMIONE DEL RISULTATO
Alto

lmoatto strateoico
Comolessità
Peso %

Medio

Basso

X
X

?g25

ll Direttore Generale
F.to Antonio Romeo
Si apre un ampio e articolato dibattito.
9
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prof. Midiri, quale presidente della Commissione Pianificazione Strategica, Rapporti con
l,Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Giaccone e rerza Missione, espone quanto dalla

ll

stessa esitato:

La Commissione, in merito agli obieftivi delta dott.ssa La Tona, chiede di integrare la
in
documentazione con la mail del 27 febbraio 2018 della doff. ssa La Tona citata
Relazione.
sentita ta doft.ssa

La Tona, la commissione in meito all'obiettivo n. 1 propone di
eiimtinare I'obiettivo in guanto non è riferibite all'area Economico-Finanziaria
richiede una
ridistribuendo il peso sugii atti obiettivi; in meito all'obiettivo n.2 si

il
,"i'iàiion" dettagiiata al Direttore Generale che espticiti te motivazioni che giustificano
rinvio di un mese e, se queste non sono imputabili solo atl'Area Economico-Finanziaria,
gli
,ii propon" di stralciareiiobiettivo atla dott. ssa La Tona ridistribuendo il peso su tutti
afti obiettivi.
parere favorevole al rinvio.
iigi ioi"ttiri n. 4 e n. 5, ta commissione esprime
perplessrtà
Labommissione, sult'obiettivo n. 5 assegnafo alta dott.ssa Lenzo, esprime
quanto è
in
Lauream
in merito al fafto di assegnare l'obiettivo àt Servizio Speciale Post
riferito a studenti non ancora laureati'
Prorettore vicario' Prof'
ll Rettore si allontana dalla sala. Assume la Presidenza della riunione il
Fabio Mazzola.

a richiedere al Consiglio lo
Direttore Generale illustra le motivazioni che hanno contribuito
Ricorda che il Consuntivo
2o1T
slittamento temporale oerra preseniàiione del Bilancio di esercizio
connesse al cambio
it ZO ottoUie Z-OtO, èra stato posticipato per le complicazioni
iOì!,
2017 ' Pet quest'anno'
"pii"r.tà
contabile. tt consuntivo-t,2016 è stato invece approvato nel luglio
di regime
o"t, del mese di aprile come termine di presentazione del
inizialmente, era stata pr"u,.i"
nell'assemblamento dei dati contabili
bilancio. Gli Uffici finanziari, à*r," pài:r" oifficoltà esistènti
criticità e' quindi, dubbi nella
alcune
hanno individuato
derivanti dalle strutture o"Àniiaìi'oeiii
iermini, rawedendo l'opportunità di sottoporre al vaglio
oossibilità di realizzare;ouiàtìivà-in

ll

i;id;À'il bii"".ro di esercizio

entro il mese di maggio, anziché aprile'

possibilità di intervenire su obiettivi generali spostandoli
ll prof. Napoli manifesta perplessità sulla
-ÀUÈftiro
gia scaduto posticipandolo Rileva che eventuali
in avanti net tempo o*"tJ'!, ùn
minimi Ritiene . piir opportuno'
riverberi di carattere e"ono.-i"o- i"reObero, iuttavia, alquanto
tenendo anche in opportuna
invece, che venga espresso-i"ièOn un apprezzamento. successivo,
Valutazione nel proprio parere'
{uanto verrà espresso dal irlucleo di
"on.ìoàrrrion"
è prel$a e fattibile specie se
ll Direttore Generale evidenzia che la revisione del piano integrato
nel corso del periodo. lltigr :* comunque
necessitata da intervenutà motivazioni
degli obiettivi dell'anno anche
l,Amministrazione deve te;de;e ala' rlealizzazione effettiva
prescindendo da ingessature temporali e dai formalismi'

a volte, fattori. esterni alla stessa Amministrazione pongano dei
ll prof. Mazzola evidenzia come,
-ponll'"."n1pio
odierno del rinvio da parte del Senato-Accademico
rallentamenti alle decisioni;
guida per i budget di struttura per Dipartimenti e
delta decisione riguardante r,àààiio* delle Linee
Scuole.

llprof.pacechiedechiarimentisullavalutazioneesugliindicatoridirisultato;suipunteggiche
quali il risultato dell'una influenza l'altra
vanno incrementanoo esecuiìàni di azioni seriali, nelle
occorre essere determinati
Ritiene non opportuna ,n, iiipì"ì"rt"titite, t, obiettivi e valutazioni
vanno
e versatili nelÉ'valutazione o viceversa, ma mai contemporaneamente.
,ùàri
"uiètiiù'
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analizzale le ragioni che sottendono ai ritardi, e può esservi una valutazione che consenta una
grado di versatilità che non penalizzi la
lraduafità dei piunteggi in relazione ad essi, con un
attiva. Non condivide la proposta di
all'Amministrazione
ialutazione ."'"rrràÈ da fatti esterni
modifica, in corso d'opera, di un obiettivo in relazione al suo raggiungimento o meno. ll
come
conseguimento può essere considerato in sede di valutazione. Propone, pertanto, di lasciare
consenta
ma
che
par"ritro il cronoprogramma adottato, che dà un peso non assoluto alle azioni,
un margine oi vatuiaoiiità seppur espresso anche solo in decimali e non in unità intere.

Direttore Generale si allontana dalla sala
verbalizzante il Dott. Angelo Neri.

ll

e

delega ad assumere le funzioni di segretario

che ove non vi
ll prof. Riccobono ritiene che il consiglio di Amministrazione potrebbe determinare
rispetto al
folsero ripercussioni sulla rcalizzazi;ne del risultato, malgrado lo slittamento temporale
con il massimo
un ironoòrogr"rma individuato, lo stesso risultato possa essere valutato anche
punteggio, ove dipendente da cause esterne.
ll dott. caracappa ritiene opportuno l'uso di parametri decimali nei range di valutazione.

ll

il compimento
ai termini
rispetto
maggiore tolleranza nella realizzazione, anche

prof. Mazzola propone una formulazione finale della delibera che valuti

,n"
dell,obiettivo congiunto,
"on
cronologici, nelle fasi intermedie

ll Consiglio di Amministrazione

Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
di Ateneo
viiià r"'oerin"ra n" 4 del 31 jennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano integrato
201812020;

relativi al personale
sàniito qurnto rappresentato dal Presidente della Commissione Prowedimenti
e Regolamenti;
quanto proposto dal Prorettore
Preso atto di quanto emerso dal dibattito tra iconsiglieri e di
Vicario prof. Fabio Mazzola
all'unanimità,

DELIBERA

il 31/01/20'18, nelle parti relative
Giuseppa Lenzo'. stralciando
Dott.ssa
all,obiettivo n. S assegnato [àr l'anno 2018 al Dirigente,
quattro obiettivi
o stesso e redistriouenjo Lluamente il relativo peso del 2Oo/o sui restanti
mandato al Direttore Generale, Dott Antonio Romeo' di

. di modificare il

Piano integrato 2018-2020, adottato

f

assegnati alla stessa

.

ìàt"

"-Oi
ad altra struttura'
asseònare il suddetto obiettivo
raggiungere
ln caso di cause esogene e adeguatamente motivate che non consentano di punteggio
con
valutazione
la
i;ooiàtiro previsto net-Piano integiato nei tempi programmati,
la
massimo potrà essere ìo.rnq"r" effettuata' legando logicamente e temp.oralmente
a
seconda
applicabili
rcalizzazione dell,ouiettivo, con margini di tolleraÉilità, divérsamente
dei
decimali nei range di
uso
un
opportuno
delle cause cne to nanno olterminatù applicando
valutazione, sempreché l'obiettivo finale venga raggiunto'

Letto e approvato seduta stante
IL DELEGA

ORE GENERALE

VICARIO

Neri
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