ALLEGATO B - Documenti del ciclo
Data di approvazione

Data di
pubblicazione

Sistema di misurazione e valutazione della
performance

31 gennaio 2020

31 gennaio 2020

Piano Integrato della Performance 2020/2022

31 gennaio 2020

24 luglio 2020

Relazione del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT)
sulle attività svolte nel 2020 e aggiornamento
del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2021-2023

26 marzo 2021

Documento

Standard di qualità dei servizi

Le scadenze dipendono dal
tipo di rilevazione in materia
di standard di qualità
(didattica, ricerca - SUA e
AVA)

Data ultimo
aggiornamento

25 settembre 2020

Link documento
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazionetrasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione
https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazionetrasparente/performance/piano-della-performance

https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/programma-la-trasparenza

https://www.unisi.it/ateneo/assicurazione-della-qualita

ALLEGATO C
Categorie di personale oggetto della valutazione individuale
personale valutato
(valore assoluto)
Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
assimilabili

periodo conclusione valutazioni
mese e anno
(mm/aaaa)

valutazione ancora
in corso (SI/NO)

quota di personale con comunicazione della
valutazione tramite colloquio con valutatore
(indicare con "X" una delle tre opzioni)
50% - 100%

4

maggio-21

X

Non dirigenti

778

maggio-21

X

Non dirigenti
EP con incarico

754
24

Distribuzione del personale per classi di punteggio finale
personale per classe di punteggio
100%- 90%
89%- 60%
inferiore al 60%
Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
1
3
assimilabili
Non dirigenti (EP con
15
9
incarico)
Non dirigenti (B, C, D, EP
senza incarico,
445
308
1
tecnologi)*
* punteggi desumibili dalle schede di valutazione in relazione ai vari profili comportamentali.
Il SMVP prevede una valutazione positiva con un valore medio non inferiore a 6.

1% -49%

0%

Risultanze valutazione comportamenti organizzativi
POSITIVA*
NEGATIVA
Dirigenti di I fascia e
assimilabili
Dirigenti di II fascia e
4
assimilabili
Non dirigenti (EP con
24
incarico)
Non dirigenti (B, C, D, EP
senza incarico,
753
1
tecnologi)*
* punteggi desumibili dalle schede di valutazione in relazione ai vari profili comportamentali.
Il SMVP prevede una valutazione positiva con un valore medio non inferiore a 6.

ALLEGATO D
Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di risultato/premi inseriti nel contratto
integrativo
Si
No (indicare
data di sottoscrizione
(indicare
(se si) indicare i criteri
(se no) motivazioni
con "X")
(gg/mm/aaaa)
con "X")

Dirigenti e
assimilabili

Non dirigenti

X

Valutazione comportamenti
organizzativi - raggiungimento
risultati collegati agli obiettivi di
performance

X

Valutazione comportamenti
organizzativi - raggiungimento
risultati collegati agli obiettivi di
performance

https://www.unisi.it/ateneo/statuto-e-regolamenti/contratti-collettivi

CONTRATTO COLLETTIVO
INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIRIGENTE DELL’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI SIENA Triennio
2019-2021 (stipulato il 26.11.2020)

CCI trattamento accessorio
(stipulato il 28.10.2020)

Obblighi dirigenziali
I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni legislative degli obblighi dirigenziali contenute
anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione?
Si (indicare con "X")

x

No (indicare con "X")

Rettore
Divisione
legale e
avvocatura

Segreteria
di direzione

Ufficio
organi collegiali

Ufficio
stampa

Organigramma al 31 dicembre 2020
Servizio prevenzione e
protezione

Segreteria
del Rettore

Ufficio comunicazione
e portale di Ateneo

Ufficio
assicurazione
di qualità

Servizio di buone
pratiche per lo
sviluppo sostenibile

Direttore generale
Archivio
storico

Servizio sorveglianza
sanitaria

Divisione
programmazione
organizzazione e
valutazione

Ufficio programmazione
ruoli e reclutamento

Area servizi allo
studente
DIRIGENTE

Area del personale
DIRIGENTE

Divisione
personale tecnico
amministrativo e

Ufficio affari sociali

Ufficio gestione risorse
umane e relazioni sindacali

Divisione
personale
docente e
rapporti con il
Servizio Sanitario

Divisione
orientamento,
sostegno allo
studio e career
service

Area organizzazione e
sistemi informativi
DIRIGENTE
Divisione corsi di
I e II livello e
formazione degli
insegnanti

Placement Office Career Service

Ufficio affari generali
studenti

Ufficio accoglienza
disabili e servizi DSA

Ufficio relazioni con il
pubblico (URP) e
International Place

Ufficio borse e incentivi
allo studio
Ufficio orientamento e
tutorato

Ufficio personale
docente

Ufficio progettazione corsi e
programmazione –
Via Mattioli
Ufficio servizi agli studenti –
via Mattioli
Uffici
studenti e didattica
Dipartimenti n. 9

Ufficio rapporti con il
Servizio Sanitario e
gestione del personale
convenzionato

Divisione
documentale e
conservazione

Divisione
research and
grants
management

Divisione
processi e
architetture

Ufficio supporto alla
gestione
amministrativa dei
progetti nazionali ed
internazionali

Ufficio gestione
della domanda e
servizio statistico

Ufficio dati e
metadati
Ufficio esercizio e
tecnologie

Divisione corsi di
area sanitaria e
post laurea

Divisione
trattamenti
economici e
pensioni

Area ricerca, biblioteche,
internazionalizzazione e
terza missione
DIRIGENTE

Divisione
relazioni
internazionali

Ufficio sviluppo e
gestione relazioni
internazionali

Divisione
terza
missione

Ufficio master e corsi

Liaison office

Ufficio progettazione corsi e
programmazione – Le Scotte

Servizio supporto
eventi culturali e
convegnistici

Ufficio pensioni

Ufficio stipendi

Ufficio trattamenti
economici
Ufficio
ordinamenti didattici
Servizio formazione del
personale

Ufficio servizi agli studenti –
Le Scotte

Ufficio scuole di
specializzazione

Ufficio per il dottorato di
ricerca

Ufficio servizi
amministrativi e
contabili-ARBI3

Divisione
coordinamento
sistema
bibliotecario
Ufficio servizi di
supporto alle
Biblioteche
Biblioteche
di Area n. 5

Area sistema contabile

Divisione
ragioneria

Ufficio analisi e
monitoraggio crediti

Ufficio
bilancio e fiscalità
Ufficio
flussi economici e
finanziari

Segreterie Amministrative
Dipartimenti n. 15

Presìdi di Ateneo
n. 8

Centri di servizio di
Ateneo n. 5

Ufficio valutazione e
supporto al Nucleo

Area
affari generali, appalti e
patrimonio

Divisione
appalti,
convenzioni e
patrimonio

Ufficio economato

Ufficio gare e
appalti

Ufficio convenzioni
e procedimenti
elettorali

Divisione
atti normativi
e affari
istituzionali

Area edilizia

Divisione
tecnica

Ufficio servizi
amministrativi e
contabili-AE
Ufficio gestione
manutenzione e
progetti di
adeguamento-AE

