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Sezione II: Valutazione della performance

Scheda per l’analisi del ciclo integrato di performance
n.

Punti di attenzione

Risposta
sintetica

1.

Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge
(31 gennaio 2021)?

No

2.

Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica
rispetto all’anno precedente?

No

3.

Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre
strutture decentrate) nella definizione delle strategie riportate
nel Piano Integrato?

4.

Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?

Commenti
È stata predisposta una nota a firma del Direttore Generale (prot. n. 993/II/2 del 27 gennaio
2021) inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Coordinatore del Nucleo di
Valutazione, di rinvio dell’adozione PIP. Lo stesso è stato poi approvato nella seduta del
Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2021.
Confermato il Piano Strategico 2019 - 2021.

Si

Si, in parte.
Vi è stato un maggiore coinvolgimento rispetto al passato.
A) Il coinvolgimento dei Dipartimenti è stato esclusivamente top-down. A quanto consta, i
responsabili dei settori sono stati coinvolti soprattutto per la parte amministrativo-contabile.
B) Non c’è un riferimento esplicito ai Piani di Dipartimento

Si

Gli Obiettivi Strategici sono allineati con il Piano Strategico e con l’Accordo di programma
stipulato con la Regione Basilicata.
Gli obiettivi riportati nel PIP sono i seguenti:
• Area strategica didattica e servizi agli studenti
• Area strategica ricerca

• Area strategica Terza Missione e Public Engagement
Trasversalmente alle tre principali aree strategiche individuate nel Piano Strategico 20192021, si collocano altre due, quella relativa alla Gestione e innovazione manageriale e
quella relativa alle
Risorse umane.

5.

E' prevista un’area/linea/ambito strategico esplicitamente
dedicata alla amministrazione/gestione?

Si

6.

Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi
conseguiti o mancati nei cicli precedenti?

No

L’obiettivo 5, Gestione e innovazione manageriale, nell’Accordo di programma e nel PIP.
Il piano integrato 2021-2023 non contempla alcun esplicito riferimento a obiettivi
operativi derivanti da obiettivi pluriennali inseriti nei piani integrati relativi ad anni
precedenti.
Nel PIP si afferma esplicitamente che dagli obiettivi strategici discendono obiettivi
particolari assegnati alle strutture decentrate che contribuiscono, percentualmente, al
risultato finale.
Sono previsti incontri periodici di allineamento tra le strutture e l’Amministrazione
Centrale.

7.

Nella pianificazione della performance sono assegnati gli
obiettivi anche alle strutture decentrate?

Si

8.

È stato attivato un sistema di controllo di gestione?

Sì

9.

10.

Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti all’ascolto
dell’utenza?

Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano
Integrato?

No

No

Non esistendo incentivazione associata, l’engagement è maggiore.

E’ stato individuato un EP responsabile del Settore Controllo di Gestione e costituiti uffici
con 2 unità di personale assegnato.
Non è ancora stato acquisito un SW ad hoc.
Sia nel SMVP che nel PIP non ci sono specifici riferimenti all’ascolto sistematico
dell’utenza.
Si segnala, tuttavia, che nel bilancio sociale è prevista la somministrazione di questionari ad
ampio spettro.
E’ dichiarato nel PIP ma non è fortemente identificato il legame in termini sostanziali con
il bilancio.
Vi è una esplicitazione più solida, che prelude a una pratica di reporting budgeting,
nell’accordo quadro con la Regione che costituirà una best practice per la strategia di
Ateneo.

11. Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?

No

Alcuni riferimenti al processo di budgeting sono presenti. Tuttavia essi appaiono generici e
non declinati per obiettivi particolari.

Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della
12. programmazione della performance da parte degli organi di
indirizzo politico?

Il PIP è approvato dal CdA che lo enuclea nelle sue componenti. Sarebbe opportuno che
vi fosse un parere (anche non vincolante) del SA per una maggiore consapevolezza.
I doc strategici sono comunque approvati in Senato.

Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione
13. sono state adottate o sono previste per garantire la diffusione
e la comprensione del Piano all’interno dell'Ateneo?

Sono previsti incontri semestrali di allineamento con le strutture apicali e pre-apicali.

14.

Qual è stato l’impatto dello smart working sulla gestione
amministrativa e sui servizi erogati dall’Ateneo?

15. Eventuali altre osservazioni

L’ateneo non si è dotato di un POLA ma, a seguito della pandemia, ha proseguito le sue
attività spostando in remoto alcuni dei suoi processi amministrativi, in via transitoria.
La valutazione del personale avviene, attualmente, solo per il personale con responsabilità
apicali.

