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1 Presentazione

Nella presente Relazione, l'Amministrazione della Seconda Università di Napoli (di seguito
denominata "SUN") riferisce sui risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal
modo il ciclo di gestione della performance (Capo II D. Lgs. N. 150/2009).
La CIVIT, nella seduta del 12 aprile 2012, ha espresso l'avviso che, con riferimento all'attività
svolta nell'anno 2011, le Università, nella loro autonomia, diano attuazione ai principi espressi nelle
delibere della Commissione nn. 4, 5 e 6 del 2012, aventi ad oggetto, rispettivamente, la relazione
sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità, la
relazione sulla performance e la relativa validazione.
Tale espressione giunge a seguito di una lettera inviata al Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione, Prof. Filippo Patroni Griffi, al Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, Prof. Francesco Profumo, e per conoscenza al Presidente
dell'ANVUR, Prof. Stefano Fantoni, e al Presidente della CiVIT, Prof.ssa Romilda Rizzo, il 4
aprile 2012 dalla CRUI e dal CODAU (Prot. 321-12/P/rg) in merito all'Art.13, e. 12 del Decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede che le disposizioni per il raccordo tra le attività
della CIVIT e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione siano dettate con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione, di concerto con i Ministri competenti.
La CIVIT nella delibera n. 9/2010 ha rilevato che l'art. 6 della L. n. 168/1989 riconosce alle
Università autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che a tal fine si
dotano di ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
La CIVIT nella medesima delibera ha:
1. espresso l'avviso che gli Atenei non fossero tenuti alla costituzione degli OIV e che,
nelle more dell'insediamento dell'ANVUR, l'attività di valutazione continuasse ad
essere svolta dai Nuclei di valutazione, ai sensi della L. n. 537/1993, come integrata e
modificata dalla L. n. 370/1999;
2. stabilito che le Università fossero comunque destinatarie della nuova disciplina dettata
dal D. Lgs. n. 150/2009 e che pertanto fossero chiamate a svolgere, seppure in piena
autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle
strutture e del personale, al fine di promuovere, anche attraverso l'utilizzo di sistemi
premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e
individuale.

Per gli Atenei, dunque, si configura un quadro complesso di adempimenti derivanti
dall'applicazione del D. Lgs. 150/2009 e dalla normativa speciale in materia di valutazione
universitaria.
In attesa, quindi, di uno o più DPCM per il raccordo delle normative generali e speciali, ma in
ottemperanza di quanto richiesto dalla CIVIT nella sua espressione del 12 aprile 2012, questa
relazione riferisce quanto necessario, ai sensi delle delibere CIVIT n. 4,5,6 del 2012, solo con
riferimento all'Amministrazione della SUN, tralasciando l'area della didattica e della ricerca.
In particolare, l'Amministrazione, in prima applicazione della norma stessa, ha inteso seguire,
in maniera precisa, quanto indicato nella delibera CIVIT n. 5/2012, evidenziando, a consuntivo, i
risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, relazionando anche sul cosiddetto bilancio di genere realizzato dall'Amministrazione.

2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER
ESTERNI

2.1 II contesto esterno di riferimento

La SUN contribuisce al progresso del territorio in cui opera e della società in generale
attraverso la ricerca di sempre maggiori livelli di eccellenza nella formazione, nella ricerca e
nell'apprendimento.
La SUN con 1.054 fra professori e ricercatori al 31 dicembre 2009 è stabilmente fra le prime
venti università italiane per numero di docenti, la sesta del Mezzogiorno, la seconda della
Campania.
La posizione di eccellenza della SUN nello scenario italiano, è confermata dal numero degli
iscritti. Con quasi 30 mila studenti, è la ventitreesima università italiana statale per numero di
iscritti, la settima del Mezzogiorno, la terza della Campania.
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Dopo il processo di crescita che ha caratterizzato la vita dell'Ateneo dal 2003 al 2008, a partire
Jai 2009 a,;che ia Seconda Università ha subito, al pari di tutto il sistema universitario, una
contrazione. Dopo che il sistema nazionale e la SUN avevano raggiunto il punto di massima
(62.768 docenti in Italia; 1.079 nella SUN nel 2008), nessun ateneo italiano è riuscito a registrare un
segno positivo nelle variazioni annuali. Con un calo del sistema nazionale del 3%, la SUN ha
mostrato una maggiore capacità di tenuta, con un ridimensionamento del suo corpo docente pari al
2.3%. In particolare, tale tasso di decrescita si pone al di sotto dei valori segnati dai maggiori atenei
italiani per dimensioni, dove spiccano le situazioni critiche di Genova (-6.4% di docenti in un solo
anno), Roma La Sapienza (-5.5%), Cagliari (-4.8%), Palermo (-4.7%), Napoli Federico II (-4.6%).
Fra i maggiori 25 atenei italiani per dimensioni, solo Roma III (-0.3%), Bari (-0.6%), Milano
Bicocca (-1.3%) e Roma Tor Vergata (-1.6%) hanno mostrato un'erosione inferiore alla SUN.
Le difficoltà comuni al sistema universitario e connesse al periodo di crisi economica e
contrazione dei finanziamenti che si riverberano negativamente sui processi di crescita sono
accentuate per la Seconda Università degli studi di Napoli dalla particolare complessità della realtà
socioeconomica in cui il nostro L'Ateneo opera, ossia il territorio della Regione Campania. Di ciò
consapevole, l'Ateneo, pur fedele alla sua missione specifica di produzione e diffusione delle
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scienze, contribuisce, fin dalla sua fondazione, allo sforzo di chi (altri enti pubblici e privati) sul
predetto territorio mira alla formazione di cittadini più consapevoli.
Volendo contestualizzare la vita dell'Ateneo, si fecalizza l'attenzione su uno scenario diffìcile.
Va fatto presente che la Campania è all'ultimo posto per p.i.l. procapite fra le regioni italiane e
le distanze si sono ampliate negli ultimi dieci anni.
La Campania è la terza peggior regione italiana per percentuale di giovani che abbandonano
prematuramente gli studi (23.5%). La stessa regione ha un tasso di partecipazione dei giovani di 2024 anni ad attività formative sotto la media nazionale. Nel 2009 il 39,8% dei campani di questa
fascia d'età, corrispondenti ad oltre 620 mila unità, non aveva un'occupazione, né stava svolgendo
un'attività di studio o formazione. Per questi giovani si usa spesso il termine NEET (Not in
Education, Employment or Training): rispetto al 2008, i NEET campani sono stati oltre 32 mila in
più. L'incremento (pari al 5,5 %) è stato meno marcato della media nazionale (14,2%) e del
Mezzogiorno (6,5%). L'incidenza dei NEET sulla popolazione giovanile campana resta però
sensibilmente superiore alla media meridionale e italiana (35,5 e 24,5%, rispettivamente). Il dato
più critico per un Ateneo che opera nella peggiore delle cinque province della regione per indicatori
filaci oeconomici, di benessere e di qualità della vita è relativo alla tender/a delle immatricolazioni
negli ultimi anni rispetto ai diplomati.
In soli cinque anni, la Campania oltre ad essere diventata l'ultima regione italiana (era prima
preceduta dalla Sicilia) ha registrato una brusca caduta delle immatricolazioni universitarie rispetto
al bacino potenziale. La quota dei diplomati universitari è crollata dal 66.4% del 2004-5 al 55.8 del
2009-10.

E', peraltro, ovvio che il primo interlocutore dell'Ateneo sia lo studente, al quale è assicurato
ogni possibile supporto già prima dell'immatricolazione, in occasione

delle giornate di

orientamento. Né mancano stimoli di fìdelizzazione (quali, ad esempio, quelli offerti dalla
Associazione

Alumni) ed occasioni

di

supporto

e monitoraggio relative al problema

dell'inserimento dei propri laureati nel mondo del lavoro.
L'Ateneo, già impegnato nell'offerta didattica -continuamente monitorata per i profili di
serietà, approfondimento e aggiornamento, ma anche per quelli più specificamente relativi
all'apprendimento ed alla complessiva preparazione dei propri studenti- offre ai propri iscritti

e
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strutture didattiche più che soddisfacenti e un servizio biblioteche a supporto della ricerca con
diffuso e apprezzato accesso gratuito a notevoli risorse cartacee ed online in ogni ramo della
scienza. E molteplici e continue sono le iniziative e le occasioni di confronto su temi scientifici e di
impatto sociale.
In riferimenti ai risultati ottenuti utilizzando come dati la premialità FFO per la didattica
normalizzata (FFO premiale didattica per ateneo / studenti iscritti rispetto alla media Italia = 100) e
la premialità FFO per la ricerca (FFO premiale ricerca per ateneo / docenti rispetto alla media Italia
= 100), la SUN tende a discostarsi, evidenziando in particolare una condizione soddisfacente per la
didattica e una performance ancora inadeguata sul fronte della ricerca.
Sebbene il contesto generale di riferimento costituisca un elemento di forte criticità da cui non
può prescindersi, l'analisi precedente ha portato l'Ateneo a proporsi, come da Piano Strategico
Triennale, di rafforzare le azioni a favore degli studenti, perché possano concludere il loro
percorso di studi in modo più regolare, anche mediante azioni mirate alla riduzione degli abbandoni.

2.2 L'amministrazione
Organigramma SUN
Rettore
Uffici di staff del Rettore |

±

Organi Collegiali:
Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori
Nucleo di Valutazone
Consiglio degli Stu

Didattica
Facoltà:
Architettura.
Economia

Ricerca /:
Dipartimenti

mv&sssss

Amministrazione

Scienze MM, FF e NN
Studi Politici

Di seguito si riporta Organigramma SUN dell'Amministrazione Centrale, come da Piano della
Perfomance (D. R. n. 221 del 31 gennaio 2011)

ORGANIGRAMMA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA SUN ALLA DATA DEL 13.1.2011
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Per quel che riguarda le strutture decentrate, la Seconda Università degli Studi di Napoli si
trova su 5 Poli Territoriali (Napoli, Caserta, Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Capua); alcuni
Corsi di Studio sono, inoltre, presenti in provincia di Avellino.
Le Strutture didattiche sono dieci, distribuite sul territorio come di seguito riportato:

.- -.

AVERSA (CE) - Architettura; Ingegneria.
CAPUA (CE) -

Economia

CASERTA -

Psicologia; Scienze Matematiche, fisiche e naturali, Scienze del farmaco per
l'ambiente e la salute; Studi politici e per l'alta formazione europea e
mediterranea "Jean Monnet"; CdL Medicina;

NAPOLI -

Medicina e Chinirgia

S. MARIA CAPUA VETERE (CE) - Giurisprudenza; Lettere e Filosofia
Le strutture per la ricerca sono rappresentate dai seguenti Dipartimenti:
- Biochimica e Biofìsica "F. Cedrangole"
- Cultura del Progetto
- Discipline Giuridiche ed Economiche Italiane Europee e Comparate
- Discipline Odontostomatologiche, Ortodontiche e Chirurgiche
- Gerontologia, Geriatria e Malattie del Metabolismo - Industriai Design, Ambiente e Storia
- Ingegneria Aerospaziale e Meccanica
- Ingegneria Civile
- Ingegneria dell'Informazione

- Matematica
- Medicina Pubblica, Cllnica e Preventiva
- Medicina Sperimentale

- Oftalmologia
- Patologia della Testa e del Collo, del Cavo Orale e della Comunicazione Audio-Verbale
- Patologia Generale
- Pediatria "F. Fede"
- Psichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Audiofoniatria e Dermatovenereologia.... - Psicologia - Restauro e Costruzione dell'Architettura e dell'Ambiente
- Scienze Ambientali
- Scienze Anestesiologiche, Chirurgiche e dell'Emergenza - Scienze Cardio-Toraciche e Respiratorie - Scienze della Vita
- Scienze Ginecologiche, Ostetriche e della Riproduzione
- Scienze Giuridiche
- Scienze Ortopediche, Traumatologiche, Riabilitative e Plastico-Ricostruttive
- Strategie Aziendali e di Metodologie Quantitative - Studi Europei e Mediterranei Dem - Studio delle Componenti Culturali del Territorio - Medico-Chirurgico di Internistica Clinica e Sperimentale "F. Magrassi e A. Lanzara"Si fa presente che le informazioni sopra riportate sono relative all'anno 2011, mentre partire
dall'anno 2012 l'Ateneo ha dato avvio al processo di dipartimentalizzazione delle proprie strutture
decentrate, in applicazione di quanto previsto dal L. 240/2010.

N. Personale tecnico-amministrativo di ruolo in servizio presso la SUN al 31 dicembre 2011
ovvero nel corso dell'a.a. 2010/2011 distinto per area funzionale afferente alle Strutture centrali e
decentrate (ufficio di statistica - MIUR):
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|
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* il numero di unità di personale valutato ••'. inferiore, poiché, come da Regolamento interno per la valuta-ione delle prestazioni e dei risultati
del personale tecnico-amministrativo della SUN (D. R. n. 293/2009), per i destinatari dei benefici di cui all'ari. 28 del CCNL 2005 e dell'ari. 31 DPR
761/79, che percepisce solo il trattamento accessorio dall'Azienda Ospedaliera, la valutazione è stata effettuata solo dall'Azienda.

Per completezza di informazione, si riporta anche il dato numerico del personale docente e
ricercatore in servizio presso la SUN al 31 ottobre 2011 ovvero nel corso dell'a.a. 2010/2011
distinto per Facoltà (ufficio di statistica - MIUR):
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La presente relazione, come sopra anticipato, rendiconta i risultati raggiunti in base agli
obiettivi prefissati nel Piano della Performance 2011-2013 del solo personale tecnicoamministrativo.
Per i dati relativi al benessere organizzativo, sono stati elaborati gli indicatori di seguito
riportati:
Analisi del benessere organizzativo

Età media del personale
Età media dei dirigenti
Dipendenti in possesso di laurea
Ore medie di formazione
corsi di formazione/spese del personale
Tasso di assenza
Tasso di trasferimento
Tasso di infortuni
Personale assunto a tempo indeterminato

46
51

33,58%
0,22 centesimi di ora (Oh 13' 24"
18,22%
0,03%
0,02%
100%

2.3 I risultati raggiunti - Criticità ed opportunità
Relativamente ai risultati raggiunti dalle Strutture decentrate, si rileva che:
1) Per gli uffici amministrativi di Presidenza di Facoltà, a fini sintetici è possibile individuare
due gruppi di strutture in base a due differenti tipologie di obiettivi assegnati:
Gruppo A: strutture a cui sono stati assegnati obiettivi avente prevalente carattere di
adempimento normativo e contabile (ad esempio: revisione regolamentazione interna in
applicazione della Riforma Gelmini; incremento dei processi di digitalizzazione e
snellimento dei procedimenti amministrativi; attuazione di iniziative finalizzate alle attività
di analisi e revisione delle procedure di impegno e di spesa, nonché di allocazione delle
risorse ai sensi del DD. LL. N. 185/2008 e 78/2009);
Gruppo B: strutture a cui sono stati assegnati obiettivi prevalentemente orientati al
miglioramento dei servizi per i quali sono interessati in via diretta gli studenti (ad esempio:
verifica del rispetto della carta dei diritti dello studente ex D. R. 2512 del 2003;
potenziamento dei servizi di orientamento in entrata/uscita; potenziamento dei servizi di
informazione, tra i quali istituzione di punti informativi, di sportelli via Web,
incentivazione dell'utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni agli studenti, etc.).

e
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Tale distinzione permane lievemente anche in riferimento ai risultati raggiunti.
Si riporta di seguito la valutazione media degli obiettivi assegnati alle Strutture, con i relativi
Responsabili, appartenenti al Gruppo A:

Media Performance
Strutture Gruppo A
100%

Categoria media
Resp. Strut. Gruppo
A
D

•m

Area resp. Strut. Gruppo
A
amministrativa-gestionale

Media Performance Resp.
Strutt'dffì Gruppo A 5

Si riporta di seguito la valutazione media degli obiettivi assegnati alle Strutture, con i relativi
Responsabili, appartenenti al Gruppo B:
Media Performance
Strutture Gruppo B
98,75%

Categoria media Resp.
Strut. Gruppo B
D

Area resp. Strut. Gruppo
B
amministrativa-gestionale

Media Performance Resp.
Struttura Gruppo B
5

2) Per le Biblioteche, è stato assegnato in prevalenza l'obiettivo di miglioramento dei servizi
di prestito all'utenza anche attraverso l'utilizzo di una nuova versione del software di
gestione delle biblioteche di Ateneo, che ha consentito di monitorare e registrare
mensilmente il servizio di fornitura articoli agli utenti esterni ed interni, nonché di
monitorarne aspettative e bisogni a scadenza periodica allo scopo di mantenere uno
standard costante di qualità e di programmare eventuali miglioramenti
Di seguito si riportano i risultati raggiunti in termini medi dalle suddette strutture.
Media Performance
Strutture Biblioteche
100%

Categoria media
Resp. Strut.
D

Area resp. Strut.
biblioteche

Media Performance Resp.
Struttura
5

3) Per i Dipartimenti Universitari, i Centri di servizio, la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali, gli obiettivi comuni sono stati orientati prevalentemente allo
snellimento dei procedimenti amministrativi, all'incentivazione al ricorso esclusivo della
posta elettronica tra uffici centrali/decentrati ed utenza interna/esterna, nonché all'adozione
di misure atte a favorire l'applicazione dei parametri di contabilità per centri di costo e la
riduzione dei tempi di pagamento fornitori ai sensi della L. 217/2010.

Si riporta di seguito la valutazione sintetica della performance delle strutture in questione,
con quella dei rispettivi responsabili:
.Media Performance della
Struttura

Categoria media
Resp. Strut.

98,57%

D

Area resp. Strut.
Amministrativogestionale

Media Performance Resp.
Struttura
4,92

Per i Centri interdipartimentali, gli obiettivi assegnati sono stati di natura strettamente tecnica
e specifica delle competenze previste, si riporta la media delle valutazioni delle performance:
Media Performance della
Struttura

99,17%

Relativamente ai risultati raggiunti dalle Strutture "centrali" dell'Ateneo - nel rappresenta che
l'Ateneo è articolato in Ripartizioni, cui afferiscono tutti gli uffici/UOR ad eccezione di n. 4 che
afferiscono direttamente alla Direzione Amministrativa - si rileva che:
1 Per gli uffici amminisiialivi non afferenti a Ripartizione:
Media Performance della
Struttura

Categoria media
Resp. Strut.

100,00%

D

Area resp. Strut.
Amministra tivogestionale

Performance Resp.
Struttura
5

2. Per gli uffici amministrativi afferenti a Ripartizione:
Media Performance della
Struttura

Categoria media
Resp. Strut.

95,88%

D

Area resp. Strut.
Amministrativogestionale/tecnicoscientifica

Performance Resp.
Struttura

4,98

Sul piano generale, si evidenzia che lo scostamento dal grado massimo di raggiungimento
dell'obiettivo (100%) è ricorrente in strutture afferenti ad alcune Ripartizioni con obiettivi
raggiungibili in un arco temporale che potrebbe essere maggiore di quello oggetto di analisi. Ad
esempio, quasi tutti gli uffici afferenti alla Ripartizione Affari Generali annoverano, tra gli obiettivi
assegnati, gli adempimenti necessari all'applicazione della Riforma Gelmini (L. 240/2010),
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attualmente ancora in itinere. Per nessuno di questi uffici la performance organizzativa ha raggiunto
il 100%. Stessa cosa dicasi: per gli uffici afferenti alla Ripartizione Tecnica, per i quali il grado di
raggiungimento degli obiettivi è sempre pari al 90%, visto, tra gli altri, l'obiettivo di medio/lungo
termine di attivare/ incentivare iniziative rivolte all'incremento delle entrate proprie di Ateneo; per
gli uffici afferenti alla Ripartizione contrattuale, vista la complessità dell'obiettivo legato
all'individuazione di soluzioni organizzative finalizzate alla riduzione dei costi; per gli uffici della
Ripartizione Affari Legali e Contenzioso, per la quale si rileva la presenza di un obiettivo, che
potrebbe ricoprire un arco temporale pluriennale, relativo alla riduzione del contenzioso e
conseguente contenimento dei costi tramite l'elaborazione di misure deflattive e ricorso a percorsi
conciliativi o di autotutela.

e

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
3.1 Albero della Performance
Si riporta, di seguito, l'albero della performance elaborato sulla base degli obiettivi strategici triennali ed operativi annuali assegnati a ciascuna
struttura afferente all'Amministrazione centrale.

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE RIPARTIZIONI
\«rfteaerronitattuazbneCcdiceAmm.Digtperpagamenti,comunicaz.TraPA; PEQ sicurezza dati; d'gitalizz&vonejFascicribinfbnTat
Riorg. Proc. amm. Valutaz. con URP del grado soddisfazione utenti

punti 10

Iniziative contenimento spese di funzionamento

punti 20

punti 20

1
RIP.AA.GG.
- revisione Regol..
Generale
-riorganizzaz.
Stnjtt Did-scient.
- analisi risultati
SUN

RIP.Aff. Legali e
contenzioso
- Riorg. Ripari, e
Uffici afferenti
- Ricogn. cause
soccombenza
-contenimento
spese

i

Uff.Arrm
Sarei
Uff.Aff
General
Uff. tara

IM
Uff. Intemazz
Sav.Amm
Bbfat

RIP. PERSONALE
-Riorganizzaz.
Organico. Dipart
-Adeguamento
mod. legisl.
Inerenti il
personale

1

RIP. TECNICA
- Attuazprogr.
Trien. Lavori
- definizione
collaudi
- conclusione
lavori in corso

RIP.1AVORI
PROGR.EDIUZ1A
-atluaz gare
del. SA/CdA.
- revisione Regol..
Amm.Rn.anza
Contab.

RIP.

W.PROGR.ATT1V.

CONTRATTUAL
E

AMM.VE

- attuaz. gare
del. SA/CdA.
- rid. tempi
proced.
centrati.

1S t r u 1 1 i r e A f f

-monitor./ analisi
-analisi coond. Organi
dindr.edgest
-monitotBggoappL
241/30, regDlamert
htema

2 r ent i H

RIP.STUDENn
-Gestione web
concorsi accProgr.
-bonifica dati
passaggi oGGSESSE3
- Pergamene firma
digitale

|

Segr.StAcrtt,
Eem,Gut
Ing.tólRbs,,
Wc,
MedeChir.(Na
eCE),
(TtLPrDfSanit
Se
FarmAmhSat
ScMMFf.NW,

RP.SERV.EEJT

-revisione
RegAmm.Rn.anza
-verifica risp. da proc
riorjanizz.
-razJonalizz.pnxd
contati /spesa

1

RIP. Centri
oosto/serv.lnfòr.
-verifica appi.
Codice amm.
Digitale
- Integrai.
Banche dati
d'Ateneo

i
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3.2 Obiettivi strategici triennali (2011-2013)

,—. vi

od 1

Proposte di obiettivi strategici e operativi per il miglioramento della performance
organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso (Amministrazione Centrale e
Amministrazione decentrata) da conseguirsi nel triennio 2011-2012

1 ) Revisiono della regolamentazione interna e dello Statuto in applicazione della cdT
"Riforma Gelmini"
2) Completamento del sistema di contabilità economico-patrimoniale al fine di rendere
disponibili agli organi di governo maggiori elementi conoscitivi a supporto delle
scelte strategiche
3) Attivazione di strumenti necessari a rilevare le priorità di interventi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili mediante tempestiva rappresentazione dei dati relativi
alle spese indifferibili ed urgenti, a quelle con carattere di continuità, anche sulla
base dei contratti in essere fino alla loro naturale scadenza, nonché alla
disponibilità di risorse umane per le esigenze didattico-scientifiche ed
amministrative, contribuendo a modificare la metodologia di programmazione da
parte degli organi di indirizzo
4) Snellimento dei procedimenti amministrativi, decentramento e riconoscimento delle
competenze dei responsabili dei procedimenti e riduzione dei tempi medi di
conclusione dei procedimenti, nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 241/90 e
s.m.i.
5) Attivazione di iniziative finalizzate all'accelerazione delle procedure di firma degli atti
da parte dei Dirigenti, del D.A. e del Rettore
6) Adozione di misure per promuovere l'accrescimento di conoscenze, competenze
ed esperienze professionali nei diversi settori da parte del personale tecnicoamministrativo e dirigenziale
7) Diffusione e applicazione dei parametri ed elementi della contabilità per centri di
costo alle Strutture autonome e decentrate al fine di migliorare l'utilizzazione delle
risorse disponibili tenuto conto anche del sistema di valutazione nazionale
8) Incremento del processo di digitalizzazione delle documentazione relativa a:
studenti, personale, organi, strutture (patrimonio mobiliare e immobiliare),
convenzioni, contratti e partecipazione ad enti ed organismi
9) Completamento del processo di attivazione, integrazione ed interoperabilità delle
banche dati della SUN

e

•\0)lncentivazione del ricorso esclusivo alla posta elettronica tra uffici centrali e tra
organi e uffici centrali e organi e uffici decentrati, con il personale intemo e con gli
studenti e l'utenza estema e agli altri strumenti di comunicazione telematica nel
rispetto delle regole previste dalla vigente normativa ed in attuazione del codice per
l'amministrazione digitale
•\ degli acquisti e i lavori e potenziare i!
elettronico

ricorso

al mercato

•\2)lncentivazione e/o attivazione di iniziative rivolte ad un incremento delle entrate
proprie dell'ateneo
Ì3)lncentivazione e/o attivazione di iniziative per il contenimento delle spese (es.
risparmio energetico; VOIP; eco.)
*\4)Predisposizione dell'albo dei fornitori per i lavori in economia
'\5)Monitorare le spese per il personale ai fini della verìfica del rapporto percentuale
con UFFO
16)Monitoraggio dell"andamento delle spese e la capienza dei capitoli di bilancio al
fine della verifica periodica dei limiti imposti dalla vigente normativa
"]7)Attivazione di ulteriori iniziative finalizzate alle attività di analisi e revisione delle
procedure di ir.tpegno e di spesa e di allocazione delie risorse in bilancio affine di
ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di evitare la formazione di posizioni debitorie, nel
rispetto degli obblighi di cui all'ari. 9 commi 1-tere 1-quaterD.L 185/2008 e dell'ari.
9 comma 1 leti, a) punto 3 del D.L. 78/2009
'\S)Attivazione di strumenti atti a verifìcare l'effettivo adeguamento dell'ateneo alle
disposizioni legislative vincolanti per le università, con rilevazione dei relativi tempi
di attuazione e dei responsabili dei procedimenti
19)Attivazione di iniziative volte all'incremento del benessere del personale e degli
studenti (asili nido, servizi di ristoro e mensa, residenze e alloggi per studenti, ecc.)
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In virtù del carattere pluriennale dei suddetti obiettivi strategici, le valutazioni di seguito
riportate sono state effettuate in base ai risultati raggiunti nel 2011 sugli obiettivi operativi ed
individuali assegnati a ciascuna struttura di livello dirigenziale e non, in coerenza con i sopra
specificati obiettivi di carattere strategico pluriennale.
Pertanto, le informazioni relative a: descrizione dell'obiettivo, indicatori, target, risorse
umane e finanziarie, strutture di riferimento e responsabili, valore consuntivo dell'indicatore,
grado o valore % di raggiungimento dell'obiettivo, scostamento tra risultato atteso e quello
raggiunto ed eventuali cause (come da Delibera CIVIT n. 5/2012) saranno analizzati nel
paragrafo successivo in riferimento agli obiettivi e piani operativi.

O

3.3 Obiettivi e piani operativi

6 O <

Nel presente paragrafo si fa riferimento
performance

organizzativa,

ossia

delle

prevalentemente alla valutazione della

singole

strutture

organizzative

(uffici)

dell'amministrazione.

Descrizione dell'obiettivo: si rimanda all'Allegato C al Piano della Performance 20112013 della SUN (D.R. 221/2011) per gli obiettivi delle strutture centrali e decentrate, secondo
la struttura organizzativa descritta al paragrafo 2.2 della presente relazione, suddiviso nei
seguenti sottoallegati:
-

Ali. C1) Obiettivi assegnati alle Strutture tecnico amministrative presso le
Presidenze delle Facoltà e presso le Biblioteche Autonome ed ai relativi
responsabili (estratto dal D.D.A. n 128 del 26.07.2011);

-

AH. C2) obiettivi assegnati alle Strutture tecnico amministrative incardinate
presso i Dipartimenti Universitari, i Centri Interdipartimentali, i Centri di
Servizio e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali ed ai
relativi responsabili (estratto dal D.D.A. n. 129 del 26.07.2011);

-

Ali. C3) obiettivi assegnati agli Uffici dell'Amministrazione centrale non
afferenti ad alcuna Ripartizione e precisamente gli Uffici Servizi generali,
Relazioni con il pubblico e Segreteria Rettorato sede di Napoli e Caserta,
ed ai relativi responsabili (estratto da D.D.A. n. 130 del 26.07.2011);

-

Ali. C4) obiettivi assegnati agli Uffici dell'Amministrazione centrale afferenti
alle Ripartizioni ed ai relativi responsabili (estratto dal D.D.A. n. 137del
26.07.2011)

-

AH. C5) obiettivi assegnati al personale di categoria EP afferente agli Uffici
e Strutture dell'Ateneo (estratto da D.D.A. n. 112 dell'8.06.2011).

Il Piano della Performance della SUN è pubblicato sulla homepage dell'Ateneo
(\v\vw.unina2.it), nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Indicatori ed eventuale peso - Target

w

~

Al fine di consentire al Direttore Amministrativo la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi strategici assegnati alle strutture, ciascun responsabile di struttura ha predisposto per
l'anno 2011 un'apposita relazione avente ad oggetto lo stato di raggiungimento dei predetti
obicttivi da parte della strutiuriì ed ha provveduto a compilare ia relativa scheda di proposta di
valutazione. In entrambi i documenti è stato espresso un giudizio complessivo in termini
percentuali del raggiungimento degli obiettivi, tenendo conto, altresì, degli indicatori di
valutazione di seguito riportati:
1) Raggiungimento degli obiettivi in termini di efficacia, efficienza ed economicità;
2) Osservanza delle procedure e correttezza tecnica delle attività svolta in relazione al
raggiungimento degli obiettivi;
3) Ricerca delle risposte più efficienti ed efficaci ai problemi o imprevisti, cogliendo le
probabilità di rischio e di successo delle diverse ipotesi;
4) Capacità di esprimere proposte e suggerimenti per conseguire gli obiettivi in minor
tempo e con maggiore efficacia.
Per la metodologia seguita, per le responsabilità e le modalità di partecipazione e
coinvolgimento del personale interessato nel processo di valutazione, si rimanda a quanto
espressamente previsto nel Piano della Performance 2011-2013 della SUN (D.R. n. 221/2011),
nonché all'attuale Regolamento di Ateneo (D. R. n. 293/2009) in materia di valutazione del
personale tecnico-amministrativo del comparto universitario, nonché alla sopravvenuta
normativa in materia di valutazione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche
(D. Lgs. N. 150/2009).

e
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Risorse umane distribuite per afferenza e qualifica economico-funzionale (numero
aggiornato alla data del 30/06/2012 — banca dati ufficio personale SUN).

1. Uffici di Presidenza e Biblioteche

e

biblioteca
della facoltà
di scienze del
farmaco per
l'ambiente e
la salute, della
facoltà di
scienze
MM.FF.NN.,
del
di scienze
ambientali e
del
dipartimento
di scienze
della vita

ufficio
amministrati v
odi
presidenza
dell» fecolti
di architettura

11

presidenza
della facoltà

presidenza
della facoltà

10

10

2

3

1

4

e

1

681

presidenza
della facoltà
chirurgia
sede di

presidenza
della facoltà
di medicina e

della facoltà
di psicologia

presidenza
della facoltà
di scienze del
farmaco per
l'ambiente e
la salute

e
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2. Uffici di Dipartimenti, Centri e Scuola di specializzazione per le professioni legali.

centro di
servizi di
ateneo
'Grandi
Apparecchiai

centro di
servizi di
ateneo per la
didattica e la
ricerca (CSI)

centro di
servizi di
ateneo per
l'e-learning
(CELEAR)
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centro
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'Laboratorio
per il
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dell'ambiente
costruito
Ri.A.S.'
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rl- fcTca .*?"" •
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-1
BB

dipartimento
di ingegneria
aerospaziale
e meccanica ~

1
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?.
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..•

dipartimento
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1
dipartimento
di patologia
della testa e
del collo, del
cavo orale e
della
comunicazion
e audioverbale
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1
dipartimento
di restauro e
costruzione
dell'architeli
ura e
dell'ambiente
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dipartimento
di scienze
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3. Uffici Amministrazione centrale

centro elaborazione
dei dati
amministrativi

ripartizione affari
generali

ripartizione affari
legali e contenzioso

ripartizione centri di
i
i co.ito fc bei vizi
informatizzati

ripartizione
contrattuale

servizi economici e
finanziari

ripartizione del
personale

ripartizione lavori e
programmazione
edilizia

e
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ripartizione
programmazione
attività
amministrativa

ripartizione studenti

ripartizione tecnica

segreteria studenti
della facoltà di
architettura

segreteria studenti
della facoltà di
economia

segreteria studenti
della facoltà di
giurisprudenza

segreteria studenti
della facoltà di
ingegneria

1 1

681

segreteria studenti
della facoltà di
lettere e filosofia

segreteria studenti
della facoltà di
medicina e chirurgia
- sede di Caserta

segreteria studenti
della facoltà di
medicina e chirurgia
- sede di Napoli

segreteria studenti
della facoltà di
psicologia

segreteria studenti
della facoltà di studi
politici per l'alta
forrrtd?iono
e mediterranea
"Jean Monnet"
segreteria studenti
delle facoltà di
scienze
matematiche, fisiche
e naturali e di
scienze del farmaco
per l'ambiente e la
salute

servizio
amministrativo delle
biblioteche
servizio di
prevenzione e
protezione

ufficio affari generali
ufficio
amministrativo per
la sicurezza
ufficio attività
studentesche
ufficio contratti

1 1
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ufficio di segreteria
del consiglio dei
direttori di
dipartimento e
commissioni
protocollo azienda,
università, regione
ufficio di segreteria
studenti dei corsi di
laurea delle
professioni sanitarie
della fac. di medicina
e chirurgia sede di
Napoli

11

ufficio economato
dell'università

ufficio esami di stato
e scuole di
specializzazione
ufficio fiscale

ufficio gestione del
personale tecnicoamministrativo

10

18

ufficio
internazionalizzazion
e
2

ufficio legale
manutenzione
ufficio patrimonio
ufficio pensioni
ufficio per il
contenzioso del
lavoro
ufficio per la
valutazione interna

ufficio personale
docente e
ricercatore
ufficio protocollo
ufficio ragioneria
centrale

12

ufficio reclutamento
personale docente e
ricercatore

ufficio relazioni con
il pubblico e servizi
generali
ufficio ricerca

26
5 2 1

2

o
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ufficio segreteria
degli organi collegiali

ufficio segreteria
della direzione
amministrativa

ufficio segreteria
rettorato di caserta
ufficio segreteria
rettorato di napoli
ufficio servizi
generali
ufficio speciale
policlinico

ufficio tecnico di
Napoli

! Percentuale personale uffici centrali

Risorse finanziarie
In relazione alle risorse finanziarie, così come previsto dal CCNL 16/10/2008 comparto Università, art.
88 comma 2 lett. d), nel contratto collettivo integrativo anno 2011 è stato destinato alla SUN uno
stanziamento di € 202.540 finalizzato alla incentivazione della produttività ed al miglioramento dei
servizi, da corrispondere al personale tecnico-amministrativo di categoria B, C e D in proporzione al
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. In riferimento al singolo dipendente, l'importo
corrispondente al completo raggiungimento dell'obiettivo di struttura (100%) è pari ad € 260,00 a. 1.

e
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Grado di raggiungimento e Scostamento dal target (100%)
Di seguito si riporta la valutazione complessiva per ciascun UOR/Ufficio
1. Uffici di Presidenza di Facoltà e biblioteche
Struttura

Performance della
Struttura

biblioteca centralizzata della facoltà
di medicina e chirurgia

100,00%

biblioteca del dipartimento di
matematica

100,00%

biblioteca della facoltà di
giurisprudenza

100,00%

biblioteca della facoltà di ingegneria
biblioteca della facoltà di lettere e
filosofia e del dipartimento di studio
delle componenti culturali del
territorio

100,00%

biblioteca della facoltà di psicologia
biblioteca della facoltà di scienze
del farmaco per l'ambiente e la
salute, della facoltà di scienze
MM.FF.NN., del dipartimento di
scienze ambientali e dei
dipartimento di scienze della vita

100,00%

100,00%

100,00%

r,?^^&mffiiìg$$$$g&
,v* • -'. . >: -•'i.--J,';.y-.y/---!«>^'^'^ìi^.^
. : »,. ; •>. :•& Struttura J a ;s«*t--; A'r>^?OTéiforniance-'«dellaiStnjttura'ì^iì:si!>
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
architettura
100,00%
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
economia
100,00%
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
giurisprudenza
100,00%
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
ingegneria
100,00%
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
lettere e filosofia
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
medicina e chirurgia - sede
di Napoli

ufficio amministrativo di
presi'.lPtiz-i <tel!a fùcc'tà di
psicologia
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
scienze del farmaco per
l'ambiente e la salute
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
scienze matematiche,
fisiche e naturali

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

2. Dipartimenti, Centri e Scuola di specializzazione per le professioni legali:

Struttura - Dipartimento

dipartimento di biochimica e
biofisica "francesco cedrangole"

dipartimento di cultura del progetto

••*,. H ' V^Xlf.fte?^* .-^Performance della
- »,
' 3 , "JS'f«*-,»i&,jp *;ÌS'flrj£fy^*~^"
Vfe ,

Performance della Struttura » StrutturaJ,CentroCi
«*%
centro di servizi di
ateneo 'Grandi
Apparecchiature'

100,00%

centro di servizi di
ateneo per la didattica
e la ricerca (CSI)

100,00%

100,00%

95,00%

e
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dipartimento di discipline giuridiche
ed economiche italiane, europee e
comparate
dipartimento di discipline
odontostomatologiche, ortodontiche
e chirurgiche

dipartimento di gerontologia,
geriatria e malattie del metabolismo

dipartimento di industriai design,
ambiente e storia - IDeAS
dipartimento di ingegneria
aerospaziale e meccanica
dipartimento di ingegneria civile
dipartimento di ingegneria
dell'informazione
dipartimento di matematica
dipartimento di medicina pubblica .. ..
clinica e preventiva
dipartimento di medicina
sperimentale
dipartimento di oftalmologia
dipartimento di patologia della testa
e del collo, del cavo orale e della
comunicazione audio-verbale
dipartimento di patologia generale
dipartimento di pediatria "francesco
fede"
dipartimento di psichiatria,
neuropsichiatria infantile,
audiofoniatria e
dermatovenereologia
dipartimento di psicologia
dipartimento di restauro e
costruzione dell'architettura e
dell'ambiente
dipartimento di scienze ambientali
dipartimento di scienze
anestesiologiche, chirurgiche e delle
emergenze
dipartimento di scienze
cardiotoraciche e respiratorie
dipartimento di scienze della vita

centro di servizi di
ateneo per l'elearning (CELEAR)

100,00%

centro di servizi per la
ricerca (CSR)

100,00%

centro
intercJipartirnentale di
'Laboratorio per il
controllo
dell'ambiente
costruito Ri.A.S.'

95,00%

centro
interdipartimentale di
ricerca in ingegneria
ambientale (CIRIAM)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

e
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dipartimento di scienze
ginecologiche, ostetriche e della
riproduzione
dipartimento di scienze giuridiche
dipartimento di scienze
neurologiche
dipartimento di scienze
ortopediche, traumatologiche,
riabilitative e plastico ricostruttjve
dipartimento di strategie aziendali e
metodologie quantitative
dipartimento di studi europei e
mediterranei
dipartimento di studio delle
componenti culturali del territorio
dipartimento medico-chirurgico dì
internistica clinica e sperimentale
"F. Magrassi e A. Lanzara"
scuola di specializzazione per le
professioni legali

85,00%
100,00%
100,00%

.100,00%
94,30%
100,00%
100,00%

100,00%
80,00%

3.Uffici non afferenti a Ripartizione:
Struttura

Performance della Struttura

ufficio relazioni con il pubblico

100,00%

ufficio servizi generali

100,00%

ufficio segreteria rettorato di caserta

100,00%

ufficio segreteria rettorato di napoli

100,00%

3. Ripartizioni e Uffici afferenti:

-~

Struttura

Performance
della
Strattura

centro elaborazione dei dati amministrativi

100,00%

ripartizione affari generali

100,00%

ripartizione affari legali e contenzioso

93,35%

ripartizione centri di costo e servizi informatizzati

100,00%

ripartizione contrattuale

95,00%

ripartizione dei servizi economici e finanziari

100,00%

ripartizione del personale

100,00%

ripartizione lavori e programmazione edilizia

95,00%

ripartizione programmazione attività amministrativa

100,00%

ripartizione studenti

100,00%

681
ripartizione tecnica

90,00%

segreteria studenti della facoltà di architettura

100,00%

segreteria studenti della facoltà di economia

100,00%

segreteria studenti della facoltà di giurisprudenza

100,00%

segreteria studenti della facoltà di ingegneria

100,00%

segreteria studenti della facoltà di lettere e filosofia

100,00%

segreteria studenti della facoltà di medicina e chirurgia - sede di Casetta

100,00%

segreteria studenti della facoltà di medicina e chirurgia - sede di Napoli

100,00%

segreteria studenti della facoltà di psicologia
segreteria studenti della facoltà di studi politici per l'alta formazione europea e mediterranea
"Jean Monnet"
segreteria studenti delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di scienze del
farmaco per l'ambiente e la salute

100,00%
100,00%

servizio amministrativo delle biblioteche

100,00%

ufficio affari generali

95,00%

ufficio amministrativo per la sicurezza

85,00%

ufficio attività studentesche

100,00%

ufficio contratti
ufficio segreteria del consiglio dei direttori di dipartimento e commissioni protocollo azienda,
università, regione

95,00%
80,00%

ufficio di segreteria studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie

100,00%

ufficio economato dell'università

95,00%

ufficio esami di stato e scuole di specializzazione

100,00%

ufficio fiscale
ufficio gestione del personale tecnico-amministrativo

100,00%

ufficio internazionalizzazione

90,00%

ufficio legale

93,35%

ufficio manutenzione

90,00%

ufficio patrimonio

85,00%

ufficio pensioni

100,00%

ufficio per il contenzioso del lavoro

93,35%

ufficio per la va lutazione interna

95,00%

ufficio personale docente e ricercatore

100,00%

ufficio protocollo

100,00%

ufficio ragioneria centrale
ufficio reclutamento personale docente e ricercatore

88,00%

ufficio ricerca
ufficio segreteria degli organi collegiali

100,00%

90,00%

100,00%
95,00%
100,00%

ufficio segreteria della direzione amministrativa

100,00%

ufficio speciale policlinico

90,00%

ufficio stipendi

75,00%

ufficio tecnico di Napoli

90,00%

e
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Relativamente allo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza, integrità e
standard di qualità dei servizi della SUN (D. R. n. 1399/2011), si riporta di seguito la griglia
aggiornata, secondo lo schema di quella allegata alla Relazione sul funzionamento complessivo del
sistema di valutazone, trasparenza t-d integrila dei controlli interni (ari 14, comma 4, lett. a), del
D.Lgs. 27-10-2009 n.150) circa lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle
pubbliche amministrazioni, debitamente trasmessa alla CIVIT entro il 30/04/2012.

o Oi
Documenti:
'
Programma triennale
per la trasparenza e
l'integrità

1a

N.A.

ho

si

si

si PDF

il programma è in via di aggiornamento per la normativa sopravvenuta

S

'
-A i

>

si

no

è pubblicato il sistema di valutazione della performance delle strutture didattiche,
di ricerca e amministrative e di servizio, in via di ratifica da parte degli Organi
collegiali. Pertanto si è provveduto ad emanare un decreto di sospensione
si PDF dell'efficacia del Sistema di Misurazione e Valutazione, al fine di proseguire l'iter di
definizione, assegnazione e conseguimento degli obiettivi strategici, nelle more
della costituzione dei nuovi Organi accademici, compreso il Nucleo di
Valutazione/OIV. Il suddetto decreto sarà pubblicato nella sezione "Trasparenza,
valutazione e merito"

si

no

si PDF

,

Sistema di misurazione
e valutazione della
performance

2

si

si
•

>
1

Piano sulla
performance

3a

J •

H

si

è pubblicato il piano della performance adottato con D.R. n. 221 del 31/01/201 1 in
via sperimentale e transitoria, ai sensi dell'ari. 10, d.lgs. 150/2009. Il Piano è in via
di aggiornamento e integrazione.
... __

*

3b

Relazione sulla
performance

4

Dati informativi
sull'organizzazione e
i procedimenti:

4a

si

organizzazione
(organigramma,
articolazione degli
uffici, attribuzioni e
organizzazione di
ciascun ufficio anche di
livello dirigenziale non
generale, nomi dei
dirigenti responsabili
dei singoli uffici,
nonché settore
dell'ordinamento
giuridico riferibile
all'attività da essi
svolta)

no

no

no

no

no

no

,.--

Non appena l'Ateneo adotterà la relazione in questione, sarà pubblicata sulla
pagina di Ateneo nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

v. lettere successive

no

no

si
i

si

si

s

-^

l'organizzazione è pubblicata sul sito web di Ateneo, sotto la voca
amministrazione.

"\

ii;'

"<

-f

I.

'„

45

4c

.

elenco completo delle
caselle di posta
elettronica istituzionali -" —
si
attive, specificando se
si tratta di una casella
di posta elettronica
certificata
>-

elenco delle tipologie
di procedimento svolte
da ciascun ufficio di
livello dirigenziale non
generale, il termine per
la conclusione di
ciascun procedimento
ed ogni altro termine
procedimentale, il
nome del responsabile
del procedimento e
l'unità organizzativa
responsabile
dell'istruttoria e di ogni
altro adempimento
procedimentale,
ronchi dc'l'adoziono
del provvedimento
finale

no

t

- • .- .^c:

>•

no

_'-

-~

no

si

no

-

-*

si
Si sta provvedendo all'aggiornamento, anche alla luce dell'ari. 16, comma 7, i. n.
2/09 per i professionisti iscritti all'albo. E, comunque, sul sito web dell'ateneo
appare la casella "prolocollo@pec.unina2.it

no

:-^-

si

no

si

si

-

-, ,

», -.

_

. - - . . .

--_-: -. • .

Si sta provvedendo all'aggiornamento, anche alla luce della normativa
sopravvenuta

4d

tempi medi di
definizione dei
procedimenti e di
erogazione dei servizi
con riferimento
all'esercizio finanziario
precedente

si

no

si

no

ho

no

II programma prevede che il dato sia pubblicato entro un anno dalla pubblicazione
del programma medesimo sul sito web di Ateneo; pubblicazione avvenuta in data
28/10/2011.
^

4e

scadenze e modalità di
adempimento dei
procedimenti
individuati ai sensi
degli art. 2 e 4 della
legge n. 241/1990

no

no

no

si

si

si PDF

Le relative tabelle sono pubblicate nella sezione Procedimenti amministrativi del
sito web di Ateneo

4f

elenco degli atti e
documenti che l'istante
ha l'onere di produrre a
corredo dell'istanza,
per ciascun

si.

no

si

si

si

si PDF
Le indicazioni appaiono sul sito web dell'Ateneo, sotto la voce Amministrazione,
procedimenti.

68 i
procedimento
amministrativo ad
istanza di parte di tutte
le amministrazioni ex
art.1, comma 2 del D.
Lgs. n. 165/2001

,~ *
"

^

4
• * "• ;
.;-•;

<•<:

•

d£.

i

, '„

4g

elenco di tutti gli oneri
informativi, anche se
"•
pubblicati nella
^
Gazzetta Ufficiale,
gravanti sui cittadini e
sulle imprese introdotti
o eliminati con i
regolamenti ministeriali
*
o interministeriali,
'nonché con i
provvedimenti
amministrativi a
carattere generale
adottati dalle
- <
amministrazioni dello
Stato al fine di regolare
l'esercizio di poteri
nò
autorizzatori,
concessori o
certificatori, e l'accesso
ai servizi pubblici
ovvero la concessione
di benefici. Per onere
informativo si intende

'

_

f

"

wV

•

»

no

no

no

no

no

..

adempimento che
comporti la raccolta,
l'elaborazione, la
trasmissione, la
conservazione e la
produzione di
informazioni e
documenti alla
pubblica
amministrazione

5

Dati informativi
relativi al personale:

v. lettere successive.
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5a

5a
1

trattamento economico
annuo
onnicomprensivo dei
dirigenti, costituito da
tutti gli emolumenti o
retribuzioni a carico
delle finanze
pubbliche nell'ambito
di rapporti di lavoro
dipendente o
autonomo con
pubbliche
amministrazioni statali
di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e
successive
modificazioni
(compreso quello del
personale in regime
di diritto pubblico di
cui all'articolo 3 del
medesimo decreto
legislativo, e
successive
modificazioni), ivi
inclusi i compensi per
gli incarichi e le
consulenze conferiti
dall'amministrazione di
appartenenza o
autorizzati dalla
medesima. (Cfr. art.3
comma ^4 L 241/2007
- Legge finanziaria
2008, art. 23ter D.L.
201/2011).

trattamento economico
annuo
annicomprensivo a
carico delle finanze
pubbliche dei
componenti degli OIV,
del Responsabile della
trasparenza e del
Responsabile della
struttura tecnica
permanente (Cfr. art.3
comma 44 L.244/2007
- Legge finanziaria
2008, art. 23terD.L.
201/2011).

;•; *
,

s

*f

^* ,

—

__s

„

v

,

si '

si

si

si

.-

no

no

si PDF

...

no

no

no

no

appare sul sito il trattamento economico del Responsabile per la trasparenza in
quanto la carica è assunta dal prò rettore per gli affari giuridico/istituzionali.

5b

i

5c

curricula dei dirigenti,
indirizzi di posta
elettronica, numeri
telefonici ad uso
professionale, ruolo data di inquadramento
nella fascia di
appartenenza o in
quella inferiore, data di
primo inquadramento
nell'amministrazione,
decorrenza e termine
degli incarichi conferiti
ex art. 19, commi 3 e
4, del D. Lgs. n.
165/2001

" :•'
*

si

>

fc

si

si

si

si PDF

-

*_ -

trattamento
economico annuo
onnicomprensivo a
carico delle finanze
pubbliche di coloro che
i
rivestono incarichi di
indirizzo politico
amministrativo nonché
trattamento
economico annuo
onnicomprensivo a
carico delle finanze
pubbliche di coloro che
compongono gli uffici
di staffe di diretta
collaborazione,
percepiio nell'ambito
di rapporti di lavoro
dipendente o
autonomo con
pubbliche
amministrazioni statali,
di cui all'articolo 1,
si
comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e
successive
modificazioni
(compreso quello del
personale in regime
di diritto pubblico di
cui all'articolo 3 del
medesimo decreto
legislativo, e
successive
modificazioni), ivi
inclusi i compensi per
gli incarichi e le
consulenze conferiti
dall'amministrazione di
appartenenza o
autorizzati dalla
medesima. (Cfr. art.3
comma 44 L. 244/2007
- Legge finanziaria
2008, art. 23terD.L
201/2011).

si

si

si

si PDF

: .,

-. •

81

&> J, .

'•-

5ti

5e

curricula di coloro che
rivestono incarichi di
indirizzo politico
amministrativo e dei
relativi uffici di
supporto, ivi compresi,
a titolo esemplificativo,
i vertici politici delle
amrninistraziùni, i capi
di gabinetto e gli
appartenenti agli uffici
di staffe di diretta
collaborazione nei
ministeri; i titolari di
altre cariche di rilievo
politico nelle regioni e
negli enti locali

,^
""
i'
u-

sit

si

t.

"
-

f< '',

1

si

-si

.._,.,„_

si PDF

-•

~ "
,\i

'
^

nominativi e curricula
dei componenti degli
OIV, del Responsabile
della trasparenza e del
Responsabile della
struttura tecnica
permanente.

si

no

si

si PDF

Sono pubblicati i curricula dei componenti del Nucleo di valutazione e del
Respansabile per la trasparenza (quale prò rettore per gli affari
giuridico/istituzionali).
5f

curricula dei titolari di
posizioni organizzative

si

si

si

si

si PDF

5g

tassi di assenza e di
maggiore presenza del
personale distinti per
uffici di livello
dirigenziale, nonché il
ruolo dei dipendenti
pubblici

si

si

si

si

si PDF

5h

ammontare
complessivo dei premi
collegati alla
performance stanziati
e l'ammontare dei
premi effettivamente
distribuiti

Il dato è pubblicato per ogni singola Ripartizione.

si

no

si
L'Ateneo non ha stanziato né distribuito premi collegati alla performance ex d.lgs
150/09.
•"

5i

dati relativi al grado di
differenziazione
nell'utilizzo della
premialità, sia per i
dirigenti sia per i
dipendenti

si

si

V. lettera che precede.
51

codici di
comportamento

si

si

si

si

si PDF E' pubblicato il nuovo Codice di Ateneo. I regolamenti disciplinari sono pubblicati
sotto il link Regolamenti.
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5
m

atti di sospensione a
carico degli iscritti
(relativamente agli
ordini professionali)

no i'

Dati relativi a
incarichi e
consulenze:
incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti a
dipendenti pubblici e
- ~-~.,~ad altri soggetti. Gli
incarichi considerati
sono: i) incarichi
retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati
dalla amministrazione
ai propri dipendenti in
seno alla stessa
amministrazione o
presso altre
amministrazioni o
società pubbliche o
private; ii) incarichi
retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati
da una
amministrazione ai
dipendenti di altra
amministrazione; iii)
incarichi retribuiti e non
si
6a
retribuiti affidati, a
qualsiasi titolo, da una
amministrazione a
soggetti esterni. In
ordine a questa
i
i tipologia di
informazioni è
necessario indicare:
soggetto incaricato,
curriculum di tale
soggetto, oggetto
dell'incarico, durata
dell'incarico,
compenso lordo,
soggetto conferente,
modalità di selezione e
di affidamento
dell'incarico e tipo di
rapporto, dichiarazione
negativa (nel caso in
cui l'amministrazione
non abbia conferito o
autorizzato incarichi)

no

ho

no

no\ ' no

6

V. lettere successive.

..

-

—

.

. .

.

„'

si

si

si

si PDF

'

Sono pubblicati gli incarichi conferiti dall'Amministrazione centrale e dai Centri di
spesa autonomi
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tì'"'

- -

;

6a
1

incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti ai
•f
componenti degli OIV,
al Responsabile della
->
trasparenza e al
- -'
*'
Responsabile della
•.
struttura tecnica
- ,
permanente. Gli
,
incarichi considerati
,
sono: i) incarichi
retribuiti e non retribuiti
conferiti o autorizzati
dalla amministrazione
ai propri dipendenti in
no
no
no no
seno alla stessa
amministrazione o
presso altre
amministrazioni ; ii)
incarichi retribuiti e non
retribuiti conferiti o
autorizzati da una
amministrazione ai
dipendenti di altra
amministrazione; iii)
incarichi retribuiti e non
retribuiti affidati, a
qualsiasi titolo, da una
amministrazione a
soggetti esterni

.

,-

no

-

no

_

I dati sono in parte pubblicati tra quelli della stringa che precede.
7

Dati sui servizi
erogati:

7a

carta della qualità dei
servizi alla cui
emanazione sia tenuto
il soggetto erogatore
del servizio.

V. lettere successive.

no

7b

dimensione della
qualità dei servizi
erogati (ai sensi dei
principi di cui all'art. 11
si
del D. Lgs. n. 150/2009
e delle indicazioni di
cui alla delibera n.
88/2010);

8

Dati sulla gestione
economicofinanziaria dei servizi
pubblici:

no

no

ho

no

no

L'Ateneo non ha adottato la carta dei servizi.

no

si

no

no

no

Il dato è in via di definizione.

V. lettere successive.

'^'

!
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8a

servizi erogati agli
utenti finali e intermedi
(ai sensi dell'art. 10,
comma 5, del D. Lgs.
279/1997),
contabilizzazione dei
loro costi ed
evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli
imputati al personale
per ogni servizio
erogato, nonché il
monitoraggio del loro
andamento, da
estrapolare in maniera
coerente ai contenuti
del Piano e della
Relazione sulla
performance;

.'-

f
' .:

r
v,

-;

' ","-?

1

£"• '• ,-•
S!

..

si

no

*%',..
no.

'

Y>

,

.*

t

no

no

._ • .- _».-

....

.

•

Sono in via di pubblicazione i dati relativi ad alcuni servizi offerti agli studenti e
sull'utilizzazione del fondo di solidarietà.

8b

8c

contratti integrativi
stipulati, relazione
tecnico-finanziaria e
illustrativa, certificata
dagli organi di
controllo, informazioni
trasmesse ai fini
dell'inoltro alla Corte
dei Conti, modello
adottato ed esiti della
valutazione effettuata
dai cittadini sugli effetti
attesi dal
funzionamento dei
servizi pubblici in
conseguenza della
contrattazione
integrativa

si

dati concernenti
consorzi, enti e società
di cui le pubbliche
amministrazioni
facciano parte, con
indicazione, in caso di
società, della relativa
si
quota di partecipazione
nonché dati
concernenti
l'esternalizzazione di
servizi e attività anche
per il tramite di
convenzioni.

si
T *

no

si

si

si PDF

no

no

no

~

si

-

•;.'-•

O
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8d

"piano degli indicatori e
risultati attesi di
bilancio" al fine di
illustrare gli obiettivi
della spesa, misurarne no
i risultati e monitorarne
l'effettivo andamento in
termini di servizi forniti
e di interventi realizzati

"

"7

u

v

no ' 'no

•,•

no'

no

no

.- =*

Occorre attendere l'attuazione dei decreti legislativi sulla contabilità e bilanci di
Ateneo.

Dati sulla gestione
dei pagamenti:

si

Sono pubblicate, nella Sezione Trasparenza, le misure organizzative al fine di
garantire il corretto flusso dei pagamenti ai sensi dell'ari 9 del d.l. 78/09 conv. con
legge 102/09.
*

9a

indicatore dei tempi
medi di pagamento
relativi agli acquisti di
beni, servizi e forniture
(indicatore di
tempestività dei
pagamenti)

si

si

$

Dati relativi alle
buone prassi:

si

no

buone prassi in ordine
ai tempi per l'adozione
10a dei provvedimenti e
per l'erogazione dei
servizi al pubblico

no

no

no

no

no

no

si

no

si

no

no

no

#

Dati su sovvenzioni,
contributi, crediti,
sussidi e benefici di
natura economica:

si

si si PDF
- ,

Il dato appare per i tempi amministrativi ed appare sotto la voce Procedimenti.

I dati sono in via di pubblicazione.
istituzione e
accessibilità in via
telematica di albi dei
11a
beneficiari di
provvidenze di natura
economica

no

no

no

no

no

no

Dati sul "public
procurement":

no

no

no

no

no

no

#

dati previsti dall'ari 7
del D. Lgs. n. 163/2006
(Codice dei contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture). Si
precisa che
V . * ' H
no
12a l'individuazione di tali
dati, ai fini della loro
pubblicazione, spetta
all'Autorità per la
vigilanza dei contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture.

,'
\

,

•' ,
no

no

no

no

no

,
" '*

?1 '— •!

»
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Elenco dei dati ulteriori per i
quaii non sussiste un obbligo
specifico di legge ma che
l'amministrazione ha deciso
discrezionalmente di
pubblicare (v. Delibera 2/2012
par. 5)

La
pubblicazione
è prevista nel
Programma?
(SI/NO)

Seta
pubblicazio
La
ne non è
pubblicazio
pubbli sazi on«
ancora
li dato è~
L'informazi
ne è
è inserita nella avvenuta,
pubblicato
one
aggiornata
sezione
nel
pubblicata è rispetto alla in formato
"Trasparenza, Programma
aperto?
completa?
data
valutazione e è indicato il
(specifiche
(SI/NO)
dell'attestaz
merito"?
termine
del formato)
ione?
(SI/NO)
previsto per
(SI/NO)
la stessa?
(SI/NO)

-?>

, • s*

?;'.a , V *£;

Nuovo Statuto

no

si

/

J?'

j 'SÌ£DF, >

„" ,
—*

/ .fsfr
'- ,

i

£~"i

•

t

Regolamenti di Ateneo

no

si

•

nol

' "l'ì^"'

^

* 1E

La pubblicazione
dell'elenco completo
IV', , 'no'.. ^ .. ' dei regolamenti in
^ S^J-jg'" ,.f
vigore è in via di
I'*C-'
integrazione.

•«''

4

no

si

'

't

si

;

•>'

"' "-',,.7

(

r

Delibere del Senato accademico
e del Consiglio di
amministrazione

^" f

Le delibere saranno
pubblicate a far
*è'sj";I*^f?i^F*r tempo da quelle
',5' ,, *!*"•*?%* •5*3' '"r.^'^'-t^.5' prese dagli Organi
.'
u\-*.j,i .'. j * rn£~-f ~ nelle adunanze
v^*" v£f » fcv r r ' ~s successive alla
no *
; *"'''?, n° vtS .V^'j^no „,
emanazione del
'
nuovo regolamento
•"•"-' - v ""% '%%^fa?'
per il funzionamento
degli Organi
,;-«'. ,^-.^. ^vf^^".
medesimi, avvenuta
,!* ,4| ~e£t
i
i s- i » 4'U^Ì
|'.ìi/"''?-' > *ìJ
V ^Jl^*^ts * nello scorso mese di
'i
febbraio 201 2.
tU^t
i
«•„. i,~'"'i
"'^^ tf-/"3?!!'!^*?*?^
C - **•> *^ ' . -^ . '#*• V? '
^ > ' /f'^

.

»

, X ^ '^V

'

y?^'
-.' - ;r$& ' ' r ' " - *
^, i "no •' J^

SV-:' -;M

.

•&•

*•*

|\0f 'V:'; "v *•

,

t

*-?*» ' ^ * 'T

Lo Statuto è
pubblicato sulla
Home page del sito
web di Ateneo.

\''r^

- • . •' .^''

,

Note

*

*

,

'• !^

'

•

'

''"1-.'* *V^K
11**". "»"**§»'•

I^^J;
j^ilC'Sì?,*' ^

-/

"*!,

;

*- )

-

,

=_ *

•} t
,
(•"-

t

i

(

t'ì^èy^'^

v

••

„',
Atti e delibere del Collegio dei
Revisori dei conti

si

Atti del Nucleo di valutazione

si"

,s *

'•*

-

v

no

£ 'V. , '-

issi

•~Ja[:< v - - ^
.. si

-\

T

," - '-,**

' <

;

C^** '

^

^"

,-,.:'/-;^lg. iìv r$*$fewa

Ne sono pubblicate
solo 2.

*^'nd \ ^

,^^v/.\ '

:

f % {L >^

;.'X^,;,'.';^fe '•-"sii*" ""Tfer'i"'*

r

TSt? ?»'s!feÌ^S

ì^Xv^MiS^,'

<;/tc *'-•* '*•?'<$* à#%^4
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Bilancio di previsione e del conto
consultivo, con relativa relazione

Si
,

Contrattazione collettiva
Bandi di concorso per il
reclutamento del personale
docente

" ^

no

'

•

*

r

si

,'

sì - ;>",

'£

t .*t*t4t> '-

V S>SWÌ«* ''f

ti-sJr 4^-^^^j

M

"^T ^^'^

.4

^S|ft**^

*, i \ A

Si

^1>

' fi-

r^x"""
>.,..1>^'. ^

i, .LV»«S«
si

no

-V-'

*""•••

Si "•*-'"><'',
*- ' 1. %
, ,*"-*r
r
-

SI

si

no

si

no

f-,

si

<

t

^'
--,'.
^__
H - -i^r^fi
4C " *•
t

si 34l' -Ì'>*

• :*r>

no
"*

t,

-^

* ?• 's

"si

Dati da pubblicare
all'esito della
contrattazione
decentrata 201 2.

$ v &^rM$jr£^

'IrWP^^*'

', *$#&?•
?&$?•**.
no" -«"^Aii"- no£*4$A'£«'

*?
»*

• '•' ~i*. *V
si . ."*•"" '

"",

Le procedure di
aggiudicazione
>' * y<^ jfA «"< i*
,4 ?^(r^ ,?,-, lavori e servizi sono
."i'-'-.tr,', pubblicate sul sito
sì PDF
web di Ateneo
V"

si

'», i > '
no
1

si

1 bandi sono
pubblicati sul sito
web di Ateneo
- "i bandi sono
pubblicati sul sito

•*}^F^'
.Jt<^s

no

SI

''

f

',-H « ^_ -v
^">"
^ T

no ';^

v
„ ^
\ '

•* ;

I dati saranno
pubblicati a far
tempo aaììa entrata ~
in funzione dei nuovi
B) ^*^ j
Dipartimenti, in
.-• ,>••• - ^, 4^*^ , . * * / - - "
^ •**.» «
esecuzione della I.
^C v*"*" ?:
240/2010, per gli
* *H *
studenti afferenti ai
'. v " 're- v-. '-*'<**
corsi di laurea
^ 4 ^
rispettivamente
no4"' ''
,' ^
afferenti.
«.,* i
I bandi sono
pubblicati sul sito
- '
si PDF ' '- web di Ateneo
II Collegio di
'•*'}¥'• ', •
disciplina dell'ateneo
~-.^"W;~
è in via di
no .•*•
costituzione.
La Commissione
w >,\;> " paritetica è in via di
no" , •• ;', costituzione
i, . - ; v."v '"
• " "> i f^" v
I dati sono in via di
•*'
no '- ' '"*'', ' ' pubblicazione

., *i* .

t— B *

%

»' -..» ^, >
~ -i

Indicazione della consistenza
numerica degli studenti e
categorie equiparate

si

no

si

no

no

Bandi per gli studenti

SI

no

si

si-

si

Atti della Commissione paritetica
di Ateneo docenti/studenti
Dati della valutazione della
didattica con valutazione dei
corsisti e rilievo della frequenza
Informazioni relative alle
autovetture in dotazione
all'Ateneo

^^^^Sf'*'.

^V»*^*^
„ / * ; J -**V

».

Monitoraggio Collegio di
disciplina dell'Ateneo

>^*^fti*prSp'f ^^

n,«f?R^%
t^^p^^!^:.-Wfff!,*yi

*** ^

Qii'

Manca la relazione ,
in via di
pubblicazione per
sintesi.

,,^^1

>

• i,*&&t*tl

•;;à^s-

^

--Jiv;f "f>
* -i'iì-:^ ^W^?

?;-T9t ••" m

*"V-9°*£ ì'y
' '• -1£ ìaVSt,
,

i

V^

- no J .*?>
.^f^,?1

s

I

. j
i

Dati relativi alla composizione del
personale e alla relativa spesa,
con particolare riferimento ai
fondi della contrattazione
decentrata

Elenco procedure di
aggiudicazione lavori e servizi
Dati sui convegni e seminari
organizzati dall'Ateneo con
indicazione della relativa spesa

^ <•

\ 4/, ^

^*

i , :•:*(' •?«

Elenco degli immobili utilizzati
dall'ateneo, con specificazione
del relativo titolo di provenienza

"

i

f

"i rio

sì

, .,

Elenco lavori e forniture in corso

M

"

SI,
ì*\*

:^ - ^ ^
Bandi per il reclutamento del
personale tecnico-amministrativo

*
Sì,'

,

fl

l

'

-? r-

(

w.~

'" ',:- '
•?.'.- '

si

no

si

no

no ••.

si

no

si

no

no

si

si

si

no

no *
f /'

si

si

no

no

.

'

si

*

*^=TJ

* •" s

i,\3
i *r,-*"S
i •
no

• '' •». -

Si rappresenta che il sopraindicato Programma triennale per la trasparenza è stato
integrato con D. R. n. 505/12, sostituendo l'originaria Tabella B allegata al Piano, così come
pubblicato sull'homepage dell'Ateneo nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" e
riportata di seguito.
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D.R.n.505/12

Seconda Università degli studi di Napoli
TABELLA B ulteriori pubblicazioni sul sito web di Ateneo previste per una maggiore
attuazione della trasparenza
(emanata con D.R. n. 505 del 09.05.12, in vigore dal 09.05.12,
sostituisce la precedente tabella B di cui al D.R. n.1399/11)
INIZIATIVE

Specifica

Collocazione

Nuovo Statuto

(obbligatorio
nella sua
adozione)
(obbligatorio
nella sua
adozione)
Tutti i
regolamenti
adottali

Homepage

Rettorato tramite il proprio
Ufficio di segreteria

Data
conseguimento
risultato
Pubblicazione
già attiva

Homepage

Rettorato tramite il proprio
Ufficio di segreteria

Pubblicazione
già attiva

Codice etico

Estratti dei
verbali approvati
delle adunanze
del Senato
Accademico e
del Consiglio di
Amministrazione

Aggiornamento
mensile
successivo
ali approvazione
dei verbale

Apposito Itnk
'Regolamenti"
sulla
Homepage
Apposito link
sulla
Homepage
distinto per SA
eC.d.A.

Conclusioni cui il
Collegio dei
revisori dei conti
perviene in sede
di esame dei
documenti
fondamentali
dell'Università
(bilanci di
previsione e conti
consuntivi)
Sintesi degli atti
del Nucleo di
valutazione

Aggiornamento
annuale

Link apposito
sulla homepage

Aggiornamento
mensile

Link apposito
sulla homepage

Sintesi del
bilancio di
previsione e del
conto consuntivo
con relativa
relazione

Aggiornamento
annuale

Link 'Gestione
risorse
dell'ateneo"
sulla
Homepage

Sintesi della
Contrattazione
collettiva
Bandi di
concorso per il
reclutamento del
personale
docente

Aggiornamento
annuale

Trasparenza,
valutazone e
merito
Albo
dell'Ateneo
sulla
Homepage

Bandi di
concorso per il
reclutamento del
personale tecnico

Aggiornamento
in tempo reale

Regolamenti di
ateneo

Aggiornamento
in tempo reale

Albo
dell'Ateneo
sulla
Homepage

Tempi previsti

Responsabile della
pubblicazione

Dal 01/06/12

Direzione Amministrativa
tramite il proprio Ufficio di
segreteria

Entro 30 gg.
dalla
approvazione
dei verbali
relative alle
adunanze
successive
all'entrata in
vigore del
Regolamento
di
funzionamento
degli organi
collegiali
M3.04.-ri
Entro 30 gg.
dalla consegna
del verbale a
decorrere dai
Bilanci di
previsione E.F.
201 2 e Conti
consuntivi E.F.
2011

Presidenza del S A e del
C d A. tramite l'Ufficio
segreteria Organi Collegiali

Un mese dalla
consegna degli
atti o dei
verbali
Entro 30 gg.
dalla
approvazione
dei Bilanci di
previsione e
dei Conti
consuntivi
Un mese dalla
sottoscrizione
degli accordi

Presidenza del Nucleo di
vantazione tramite ufficio per
la vantazione interna.

Stato di
avanzamento

Presidenza del Collegio dei
Revisori dei Conti tramite
ufficio segreteria Rettorato
Caserta

Ripartizione dei servizi
economici e finanziari

Ripartizione Personale

Pubblicati i
dati 2010, e
2011

Pubblicazione
già attiva

Ripartizione Personale

Pubblicazione
già attiva

Ripartizione Personale

Pubblicazione
già attiva

D.R.n.505/

amministrativo
Dati retativi alla
,cps;-ef>si7ionQ.£ti';!.;;
personale e alla"~~relativa spesa
con riferimento ai
fondi della
contrattazione
decentrata
Elenco lavori e
forniture in corso

Elenco degli
immobili utilizzati
dall'ateneo, con
specificazione
del relativo titolo
di provenienza
Dati sui consorzi,
enti e società
partecipate

;

SIHIIllite. . - - • ' - - - „.'

.---. •••••— -.-r-r-v"-

Oggetto, ditta
aggiudicatane ed
importo
Differenziazione
degli immobili di
proprietà da
quelli occupati
ad altro titolo
Aggiornamento
trimestrale

Distinzione per
tipologia (lavori;
servizi di
manutenzione
assicurazioni.
ecc.) e adozione
del regolamento
perla
|:fc!H*ia7JOiio dello.
" coìttrrtisii!tir<ì"p"c7 "
i bandi e gare e
per lavori e
forniture di beni
e servizi.
Distinzione per
Elenco lavori e
tipologia (lavori;
forniture in corso
servizi di
di esecuzione
manutenzione;
assicurazioni,
ecc.)
L' indicazione
Sovvenzioni,
crediti, sussidi e comprende tutti i
benefici di natura contributi
straordinari
economica
erogati alle
strutture e ai
docenti
delFateneo perla
realizzazione di
specifiche attività
e le donazioni
ricevute.
Aggiornamento
Dati sui convegni
bimestrale
e seminan
organizzati
dall'ateneo, con
indicazione della
relativa spesa
Aggiornamento
Tassi di assenza
e di maggior
mensile
presenza del
personale
tecnicoamministrativo

Elenco procedure
di aggiudicazione
lavori e servizi

-

Aggiornamento

.•

>

,-iVi

.-

Link "Gestione
risorsa", s/jlta;
Homèpage

Un mese dalla
definizione
delle modalità
di ripartizione e
dei fondi

Ripartizione Personale

Link Concorsi
gare e bandi
sulla
Homepage
Link "Gestione
risorse
dell'ateneo"
sulla
Homepage

Tre mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione lavori e progr.
edilizia e Ripartizione
contrattuale

Sei mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione servizi
economici e finanziari; Ufficio
Patrimonio

Link Gestione
risorse
dell'ateneo"
sulla
Homepaqe
Link 'Concorsi,
gare e bandi"
sulla
Homepage

'•"-—-'

' T:"-'

3- •-*

" --

. . ..•

.-:.: ;---- -

-j :

(Presìdenze/UVI/Rip.AA.GG.)

Tre mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione lavori e progr.
edilizia e Ripartizione
contrattuale

.^.- -

"-

•'

-

-.-.-_•

Link 'Concorsi,
gare e bandi"
sulla
Homepage

Tre mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione lavori e progr.
edilizia e Ripartizione
contrattuale

Link Gestione
risorse
dell'ateneo"
sulla
Homepage

Sei mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione servizi
economici e finanzian;

Link Gestione
risorse
dell'ateneo"
sulla
Homepage

Sei mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione servizi
economici e finanziari:

Sei mesi dalla
pubblicazione
del Programma

Ripartizione Personale

,

.f-: -

...

-"•-:!

Pubblicazione
già attiva con
riferimento al
solo personale
in servizio
presso le
Ripartizioni

68
e,

j -TT • ' -ia. ^ ì''Seconda
Università degli st
(uffici
dirigenziali di
ivello non
generale)
Distinzione per
stato e corsi di
studio
{immatricolati,
iscritti, in corso e
fuori corso,
dottorandi,
borsisti)
Corsi di studio a
numero
programmato;
Scuole di
specializzazione.
Dottorati di
ricerca; Master
universitari,
Esami di stato;
Borse di studio;
interventi a
favore degli
studenti; premi di
profitto; Bandi
LLP.'Erasmus;
borse post
dottorato,
assegni di
ricerca;
collaborazioni
occasionali.
Inflizione
sanzioni senza
indicazione del
personale

!!n anno dalla Link "sii ideati"sulla '
--'•"• piibblicazione
del Programma
Homepage del
sito dell'ateneo,

Link "Collegio di
disciplina" sulla
Homepage

Un anno dalla
data di entrata
in vigore del
nuovo Statuto

Aggiornamento
mensile

Link
"Commissione
paritetica"
sulla
Homepage

Dati sulla
vantazione
della didattica
e con
vantazione dei
corsisti e rilievo
della frequenza

Vantazione
dei corsi di
studio (non dei
docenti)

Informazioni
relative alle
autovetture In
dotazione
all'ateneo

Aggiornamento
annuale del
numero di
vetture in
dotazione

Siti internet
delle singole
strutture
didattiche e
link "studenti"
sulla
Homepage
del sito di
ateneo
Link
"Gestione
risorse
dell'ateneo"
sulla
Homepaqe

'Un anno
dalla data di
entrata in
vigore del
nuovo
Statuto
Sei mesi
dalla
pubblicazione

rirìic5^>r>nG della
consistenza
numerica degli
studenti e
categorie
equiparate
Bandi per gli
studenti

Monitoraggio
Collegio di
disciplina di
atejiRO
';•-••• ~'~^. • •"
Atti della
Commissione
paritetica di
ateneo
docenti/studenti

R.iparfeione.StudRnìij)
Ripartizion'o Affari Generali

con

collegamento in
rete alla banca
dati di Ateneo
Link studenti
sulla
Homepage del
sito dell'ateneo,

Ripartizione Studenti e
Ripartizione Affari Generali

Pubblicazione
già attiva

con

collegamento in
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In relazione al grado di coinvolgimento degli stakeholder esterni, si segnalano i risultati
conseguiti dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico (v. Allegato C al Piano della Performance, di
cui sopra) sull'obiettivo assegnato per l'anno 2011.
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In merito a ciò, è stata realizzata una intervista telefonica agli utenti, sulla base del
questionario di gradimento elaborato dall'Ufficio durante l'anno 2010, con contestuale
creazione di un report al fine di monitorare le richieste pervenute all'Ufficio.
L'analisi del flusso di richieste, in larga parte effettuate per il tramite dei canali di
comunicazione attivi (e-mail, numero verde, fax), è raggnipparle in quattro macroaree: info
offerta formativa;. M&.iùic-3zioìifc"i3'irirrtit?^è; info-. Uìsftc-Asi-S-vcj'sitaric; info procedure concorsuali^-•
info varie. Nella categoria "info varie", sono confluite tutte le richieste d'informazione non
collocabili nelle prime quattro categorie e comprende, dunque, una serie di differenti quesiti
posti all'attenzione dell'U. R. P. quali, ad esempio, modalità di fruizione di servizi dedicati agli
studenti.
Sostanzialmente l'analisi condotta ha consentito di comprendere in quali circostanze la
comunicazione e l'informazione erogata dall'Ateneo non ha raggiunto con efficacia - o,
meglio, con la dovuta immediatezza - gli utenti e ne misura, altresì, la portata e l'andamento.
Resta ferma, tuttavia, la certezza che l'Ateneo ha garantito ugualmente a tutti questi utenti, per
il tramite di due strumenti attivati presso l'U.R.P. (la casella mail urp@unina2.it ed il numero
verde 800252420), la possibilità di dialogare direttamente con l'Amministrazione ed acquisire,
cor rapidità e trasparenza, l'informazione e/o il chiarimento richiesto. È possibile, altresì,,
verificare l'andamento dei flussi durante l'anno (con annotazione delia media di contatti
giornalieri)
In definitiva, per quanto posto all'attenzione dell'U.R.P., si rappresenta che l'incidenza
delle disfunzioni riveste carattere assolutamente residuale, rispetto ad un più generale
andamento dei servizi offerti dall'Ateneo per il quale, inequivocabilmente, si è registrato
l'assoluto gradimento dell'utenza.
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1.4 Obiettivi individuali
Ì assjy?jiajt!_al personalejii livello diri
Descrizione dell'obiettivo, con relativo peso e struttura di appartenenza.
Si rimanda all'Allegato B al Piano della Performance della SUN, di cui al D. R. n.
221/2011.

Indicatori e criteri di valutazione dei risultati dell'attività dei dirigenti e del personale di
categoria EP (DD. N. 48 del 21/03/2011).
Nell'anno 2011 è stato utilizzato quale unico elemento di valutazione per il personale in
questione quello riferito al grado di raggiungimento degli obiettivi, secondo la successiva
tabella. In particolare, la valutazione è stata effettuata tramite l'attribuzione di punteggi
specifici per singoli obiettivi, con un punteggio massimo di 100, la cui determinazione è stata
effettuata tenendo anche conto della-tempestività-nel raggiungimento del risultato^ degliinterventi di sollecito, correttivi o sostitutivi della Direzione Amministrativa. I successivi
giudizi sono stati applicati sia ai singoli obiettivi sia alla valutazione complessiva:
% di raggiungimento

Giudizio complessivo

Fino al 40%

Giudizio sul grado di raggiungimento
dell'obiettivo
Obiettivi perseguiti parzialmente

Dal 40% al 60%

Obiettivi perseguiti parzialmente

Sufficiente

Dal 60% al 70%

Obiettivi perseguiti parzialmente

Discreto

Dal 70% ali' 80%

Obiettivi perseguiti in tempi non ottimali
con intervento della D.A.
Obiettivi perseguiti in tempi ottimali
senza interventi della D.A.

Buono

Dall'80%al 100%

Insufficiente

Ottimo

La retribuzione di risultato ai dirigenti è corrisposta in misura proporzionale alla
percentuale di raggiungimento degli obiettivi, fermo restando che le valutazioni, con
un'attribuzione di punteggio inferiore al 50% del massimo previsto (derivante dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti sia per gli obiettivi comuni ai dirigenti responsabili di
ripartizione sia per gli obiettivi specifici assegnati al singolo dirigente), comportano il venir
meno del diritto alla retribuzione di risultato.
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La valutazione è effettuata dal Direttore Amministrativo con periodicità annuale, tenendo
conto sìa dell'attività amministrativa sia di gestione dei dirigenti.
Pertanto, il fattore di valutazione è rappresentato dal grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ed i relativi indicatori fattore sono:
-:v':"::-i^---?i-f-^?3rtaàle'di raggiungimento d'eirobiett-iv-s;assegnato; •-• :>•

'•.;.-'"-i..^^;;^-^ - —;

2) Tempestività nel raggiungimento del risultato rispetto alla scadenza fissata;
3) Numero

di interventi di sollecito,

correttivi

e sostitutivi

della

Direzione

Amministrativa.
Risorse umane
In Ateneo sono presenti n. 9 unità di personale dirigenziale ed una unità dirigente di vertice con
funzioni di Direttore Amministrativo.
Risorse finanziarie
Facendo presente che le Ripartizioni amministrative della SUN sono state raggnippate in tre
fasce, in base al ruolo strategico di ciascuna, al numero di uffici/strutture a ciascuna di esse
afferenti ed ai procedimenti, si riportano di seguito le fasce retributive ed i relativi valori
economici:
- Prima fascia: € 40.000 a. L;
- Seconda fascia: € 32.000 a. L;
Differentemente, in relazione alla retribuzione massima di risultato, le Ripartizioni sono state
raggnippate in due fasce:
- Prima fascia: €10.000 a. L;
- Seconda fascia: € 8.000 a.l.
Per ulteriori dettagli in merito alla metodologia seguita, alle responsabilità ed alle modalità di
partecipazione e coinvolgimento del personale dirigenziale ed EP

interessato nel processo di

valutazione, si rimanda a quanto espressamente previsto nel Piano della Performance 2011-2013
della SUN (D.R. n. 221/2011), pubblicato sulla homepage di Ateneo, nella sezione "Trasparenza,

O
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valutazione e merito", nonché alle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 181 del 17.12.2008
e Decreto Reiterale n. 30/2009, nonché agli artt. nn. 18 e 41 dei CCNL della dirigenza universitaria
quadriennio 2002/2005 e agli artt. nn. 16, 23, 25 e 26 dell'ultimo CCNL della dirigenza
universitaria quadriennio 2006-2009 in materia di valutazione e retribuzione di risultato, oltre che
alla sopravvenuta

normativa in materia di valutazione

aìHniiaistrazioni piibblichc^D^fegs^N: 15-0/2009).^- : ^

:

del personale dipendente

^'"^v ~±<^,~- •-- -;- / -,, .....

Grado di raggiungimento ed eventuale scostamento
Di seguito si riporta la valutazione complessiva di ogni unità di livello dirigenziale:

Categoria

%
Valutazione obiettivi assegnati

Ripartizione Affari Generali

Dirigente

75,00%

Ripartizione Affari Legali e Contenzioso

Dirigente

87,50%

Ripartizione Contrattuale

Dirigente

99%

Ripartizione del Personale
Ripartizione Lavori e Programmazione
Edilizia
Ripartizione Programmazione Attività'
Amministrativa
'KipartìsùTs-a&ffj'vkì i-corsumicì e
Finanziari

Dirigente

87,50%

Dirigente

86,25%

Dirigente

87,50%

Dirigente

86,25%

Ripartizione Studenti

Dirigente

75%

Ripartizione Tecnica

Dirigente

83,33%

Struttura

o

delle

1.4.2
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Obiettivi assegnati al personale di categoria EP

Descrizione dell'obiettivo, con relativo peso e struttura di appartenenza.
Si rimanda all'Allegato C al Piano della Performance della SUN, di cui al D. R. n. 221/2011.
Indicatori, gd eventuale peso . ... __

-

•

In riferimento agli indicatori (criteri di valutazione) per la valutazione della "Performance
individuale" ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, si rimanda a quanto
sopra specificato per la valutazione del personale dirigenziale (pag. 61/62), con la sola
eccezione delle soglie percentuali di raggiungimento dell'obiettivo assegnato. Si riportano di
seguito, come da scheda di valutazione personale EP.
% di raggiungimento
Dal 50% al 65%

Dal 66% all'85%
DaH'86% al 100%

Giudizio sul grado di raggiungimento
dell'obiettivo
Obiettivi perseguiti parzialmente
Obiettivi perseguiti in tempi non ottimali
con intervento dei rispettivi responsabili
Obiettivi nenveguiii- in tempi ottimali
senza interventi deH-ìspettivì responsabili

Giudizio complessivo
Sufficiente
Buono
Ottimo
'

'

- ••
' • " " , '

Risorse umane
In Ateneo sono presenti n. 25 unità di personale appartenente alla categoria economicofunzionale EP.
Risorse finanziarie
Si riporta di seguito stralcio del Contratto integrativo per il personale di categoria EP anno
2011
ArL 2
Retribuzione di posizione

1, La graduazione della parte variabile della retribuzione di posizione è correlata
all'attribuzione di specifici incarichi e viene differenziata in funzione della seguente
articolazione in tre fasce, fermo restando che l'eventuale/artribuzione di più incarichi!

/

;

;

;
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ascriviteli a fasce diverse, comporta soltanto le corresponsione della retribuzione
prevista per la fascia più elevata. Tenuto conte che il CCNL fissa l'importo della
retribuzione dì posizione da un minimo di € 3.095 ad un massimo di € 12.912 a.l. per
13 mensilità, sono fissati i seguenti valori retributivi a.I.:
j Fascia i Retribuzione di posizione a.l.
4 .000 00 a. I.
' €
;A
7 .000 00 a.l.
IB
:€
i € 12 000 00 a.l.
C
.... i,.a.misura_deiie.suddette retribuzioni saia -iusce'tibite dì variazione qualora, in corsa
cTanhorcjii incarichi conferiti al personale di categò'rià ÉP dovessero essere oggetto
di modifiche, comportando una diversa classificazione dei medesimi.
2. Ai fini della collocazione nelle fasce, è considerato appartenente alla:
• Fascia A il personale di categoria EP che si trovi alternativamente in una delle
seguenti condizioni:
- non risulti titolare dì ufficio o di sezione autonoma dell'Università ovvero risulti
titolare di ufficio o sezione autonoma dell'Università la cui gestione non
comporti particolari responsabilità tecnico-giuridiche;
- non risulti individuato quale destinatario dì incarichi di particolare
responsabilità gesiìonale o comportante l'i; crizioni ad Albi professionali;
- svolga funzioni di responsabile tecnico amministrativo di Dipartimento
universitario o responsabile di un modjlo tecnico all'interno di strutture
decentrate autonome:
- svolga funzioni ammnistrative tecniche scientifiche nell ambito di strutture
dipartimentali, Facoltà o strutture analoghe
• Fascia B il personale di categoria EP che s. trovi alternativamente in una delle
seguenti condizioni:
- titolare di un ufficio la cui gestione compo ti particolari responsabilità tecnicoqiurìdiche, deducibile dagli atti posti in essere:
- svolga funzioni di coordinatore nell'ambito dei Dipartimenti universitari;
- svolga particolari incarichi conferiti con provvedimento direttoriale o reiterale
• Fascia C il personale di categoria EP con incarico di sostituto di Responsabile di
ripartizione nonché il personale di categoria EP preposto ad una organizzazione
" "*_ba rciTTp'art1'altcmpjivaroente: -- ;
"
- particolari compfclerize e responsabilità amministrative e tecniche ivi compreso
i! coordinamento di più uffici ovvero una f articolare preparazione giuridica o
l'iscrizione ad appositi alfa: professionali:
- i'elaborazione di atti migliorativi dell'attiviti organizzativa e dì adeguamento
alla vigente normativa, la predisposizione di circolari, regolamenti,
promemoria, che possono avere incidenza complessivamente sulla vita
dell'Ateneo e non solo su parte di esso;
- l'elaborazione e realizzazione di progetti riguardanti strutture complesse o
moduli o iaboratori didattico - scientifici nell'ambito del Dipartimento o della
Facoltà/
; j.
.. .

Art.3
Criteri per la determinazione del valore dulia retribuzione di risultato

1. L'importo massimo della retribuzione di risultate è pari al 25% della retribuzione di
posizione, come di seguito indicato:
I Fascia
i A

re '..„•

re

Retribuzione di risultato max a.f.
€ 1.000,00 a-i
_
v '•-£-"• Ì75ff,òC ai •--: - - ..•,;;.: -€ 3.000.00 al

2, In relazione a ciascun obiettivo è prevista l'attribuzione di un punteggio specifico per
un punteggio massimo di 100; detto punteggio è individuato tenuto conto della
rilevanza cne l'obiettivo assume per l'Ateneo e della gravosita dell'impegno richiesto
per il suo raggiungimento.
3. Nelle more dell'adozione del nuovo sistema ci misurazione e valutazone della
performance introdotto dal dlg. 150/2009. sono irdividuati i criteri generali ed i fattori
da utilizzare per la valutazione dei risultati de.[attività e degli obiettivi, come di
seguito indicato:
fattore di valutazione:
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.
indicatori e criteri perla valutazione del fattore:
percentuale di raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
tempestività ne! raggiungimento del risultato rispetto alla scadenza fissata;
ritardi nella predisposizione dei provvedimenti
interventi di sollecito, correttivi e sostitutivi dei rispettivi responsabili.
Il suddetto fattore di valuiazione sarà utilizzato dando luogo ai seguenti giudizi relativi
sia ai singoli obiettivi che alla valutazione complessiva del contributo dato alla
"delia struttura di appdiìenenra:
-..
^Percentuale di
raggjungimento
Dal 50% al 55%
Dal 66% al 85%

Dal 86% al 100%

Descrizione percentuale di
raggiungimento
Obiettivi jierseguiti parzialmente
Obiettivi perseguiti, ma non in
tempi ottimali e la cui esecuzione
ha richiesto interventi dei rispettivi
Responsabili
Obiettivi perseguiti, in tempi ottimali
e senza interventi dei rispettivi
Responsabili

Giudizio
Sufficiente
Buono

Ottimo

L'attribuzione di un punteggio totale inferiore al 50% di quello massimo previsto
(derivante dalla somma deg:i obiettivi specifici assegnati) comporta il venir meno del
diritto alla retribuzione di risultato e può dar luogo alle ulteriori misure previste dal
vigente CCNLdel comparto Università.
Nell'ipotesi di attribuzione di un punteggio inferiore a quello massimo previsto, ma
comunque superiore al 5O%, l'importo della retribuzione di risultato viene ridotto
proporzionalmente in funzione della differenza tra il punteggio attribuito e quello
massimo previsto-
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Grado di raggiungimento dell'obiettivo ed eventuale scostamento
Struttura

Area

%
conseguimento
obiettivi
assegnati

Dipartimento di Medicina
Sperimentale
Dipartimento di Medicina "
Pubblica Cllnica e Preventiva
Ufficio Personale Docente e
Ricercatore
Dipartimento di patologia
generale
Dipartimento di Patologia
Generale
Dipartimento di Patologia
Generale
Ufficio manutenzione

medico-odontoiatrica e sociosanitaria
meaìco-òdontòialrica e zoaosanitaria
amministra tiva-gestionale

100,00%

medico-odontoiatrica e sociosanitaria
medico-odontoiatrica e sociosanitaria
medico-odontoiatrica e sociosanitaria
tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

90,00%

Ripartizione Studenti

amministratìva-gestionale

Servizio Amm.vo delle
Biblioteche
Ufficio Fiscale

biblioteche

100,00%
100,00%

80,00%
100,00%
90,00%

88,00%

100,00%

tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

90,00%

Ufficio contratti

amministra tiva-gestionale

90,00%

Ufficio Ricerca

amministratìva-gestionale

100,00%

Dipartimento di Scienze
Ginecologiche, ostetriche e
della Riproduzione

medico-odontoiatrica e sociosanitaria

90,00%

Dipartimento di ingegneria
Civile

amministrativa-gestionale

90,00%

Dipartimento di Scienze
Ginecologiche, ostetriche e
della Riproduzione

medico-odontoiatrica e sociosanitaria

90,00%

Ufficio Amm.vo per la
Sicurezza

amministrativa-gestionale

90,00%

Ufficio tecnico di Napoli

tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

70,00%

Ripartizione dei servizi
economici e Finanziari
Ufficio Amm.vo di Presidenza
della Fac. Di Ingegneria
Ufficio tecnico di napoli

tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati
amministrativa-gestionale

100,00%

tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

75,00%

Dipartimento di Medicina
Sperimentale
Centro di servizi di Ateneo
per la Didattica e la Ricerca
(CSI)
Dipartimento di Medicina
Sperimentale
Dipartimento di Scienze
Anesve^oic'qirh^ Chimrqk.iit- .
e delle Emergenze

medico-odontoiatrica e sociosanitaria

100,00%

tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati

100,00%

tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati
medico-odontoiatrica e socio-

100,00%

Dipartimento di patologia
generale
CEDA
Ufficio di Segreteria rettorato
Napoli
Ufficio di Segreteria rettorato
Casetta
54664

•L-a^'ìBrid

_...

100,00%

100,00%

,

medico-odontoiatrica e sociosanitaria
tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati
amministrativa-gestionale

100,00%

amministrativa-gestionale

100,00%

medico-odontoiatrica e sociosanitaria

100,00%

90,00%

100,00%

Dipartimento di Medicina
Sperimentale

amministrativa-gestionale

90,00%

Ripartizione del personale

amministrativa-gestionale

90,00%

Dipartimento di patologia
generale

amministrativa-gestionale

90,00%
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Dipartimento di Medicina
Pubblica Cllnica e Preventiva

1.4.3

100,00%

medico-odontoiatrica e sociosanitaria

681

Obiettivi individuali dei responsabili di struttura (escluso personale EP) e dei
collaboratori.

Descrizione dell'obiettivo, con relativo peso e struttura di appartenenza.
Si rimanda all'Allegato C al Piano della Performance della SUN, di cui al D. R. n. 221/2011
(Obiettivi di struttura e dei Responsabili di Struttura).
Si precisa che gli obiettivi individuali sono dati dal contributo fornito da ciascuna unità di
personale al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle rispettive strutture di afferenza (v. sopra
performance organizzativa). Pertanto la valutazione dei singoli dipendenti confluisce in quella della
struttura di afferenza e, dunque, si fa rinvio al paragrafo relativo agli obiettivi e piani operativi.
Indicatori e criterì di valutazione (D. R. n. 293/2009)
Di seguito, alcuni criteri generali di valutazione adottati dalla SUN nel regolamento di cui al
precedente capoverso.
•lf)-ìvugtìiv;,y?z1;;C.,^. deì/proc-., lìrosniì dì

eiK'Jv^ termici, di ~. e cac a, > ; ? : ù

2) Tempestività nella risoluzione dei problemi
3) Osservanza nelle procedure e correttezza tecnica delle attività svolte
4) Collaborazione allo scambio delle informazioni al fine di procedimenti più rapidi e corretti
Nel dettaglio, sia per il personale responsabile di UOR sia per il personale afferenti a ciascuna
struttura organizzativa, in base ai sopracitati parametri quali - quantitativi, per ciascun obiettivo
assegnato è stato attribuito un punteggio numerico, come di seguito riportato:
PUNTEGGIO

GIUDIZIO

1

Insufficiente

2

Mediocre

3

Sufficiente

4

Buono

5

Ottimo

C O

u6

Risorse umane
Per il personale senza incarico, si rimanda al paragrafo 3.3 "Obiettivi e piani operativi" - sez.
Risorse umane, mentre per il personale con incarichi di responsabilità, si riporta il dato nella
successiva tabella sul grado di raggiungimento degli obiettivi distinti per struttura di appartenenza.

Le indennità previste annualmente dal Contratto integrativo sono state corrisposte al personale
in proporzione al risultato conseguito come di seguito riportato:
1) Valutazione ottima=100% dell'importo previsto nel C. I. suddetto;
2) Valutazione buona=75% dell'importo previsto nel C. I. suddetto;
3) Valutazione sufficiente= 50% dell'importo previsto nel C. I. suddetto;
4) Valutazione mediocre=25% dell'importo previsto nel C. I. suddetto;
5) Valutazione insufficiente=nessun importo.
CGML da COÌ.-.LJ»V. ^H-ttiv^ integrativo ^ n n o . / O 1 ] , -; lipn.t-ì -io o~r^!;". dcjto stesso cp
(art. 7), in relazione alle progressioni orizzontali ed alla produttività collettiva ed individuale:

Premessa
Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali e della produttività
collettiva ed individuale - anno 2011
1.

2.

Le parti si danno atto del fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali e
della produttività collettiva ec individuale di cui all'art. 87 del CCNL sottoscritto il
16/10/2008, da utilizzare per l'anno 2011, il quale ammonta ad € 963.848,52 come
certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 249 del 14/07/11 e
pubblicato sul sito web dì Ateneo.
Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'Ente.
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Art. 3
Ripartizione del fondo anno 2011
(art. 88 CCNL 16/10/2008)
Per l'anno 2011. l'ammontare utilizzabile del fondo oer le progressioni economiche e
per la produttività collettiva ed individuale pari ad €. 963.848,52 oltre oneri a carico ente
- di cui € 901.793,76 per la quota produttività ed € 62.054,76 per la quota
progressioni economiche orizzontali - al netto degli oneri a .carico. ...deltF-nte- è
ripartita sìei nìoiia seguenter
'
•
-.--._^-...._,__,a) Indennità Accessoria Mensile
€
467.200,00
b) Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il
miglioramento dei servizi:

€

202.540,00

e) Indennità di responsabilità

€

232.053,76

d) Progressioni economkne orizzontali

€

62.054,76

€

963.848,52

TOTALE

Art. 6
Compensii diretti 3d 'noentjyaje- f a produttività collettiva ed il miglioramento dai
rc^,:ar^Kt d) CC!jL -3/10/2008:)-..

•- ' " . . ' " - . ' . " . " " ' .

1. Per l'anno 2011 viene destinato lo stanziamento d € 202.540,00 I..
2. Nelle more dell'adozione del Sistema di valutazione delle performance, l'importo
dell'indennità da corrispondere è correlato al raggiungimento degli obiettivi strategici
generali dì struttura indicati nel piano delle performance di cui al D.R. 221/2011.
L'indennità individuale dei dipendenti della struttura sarà pari all'importo dì €. 260,00
a. i. in caso di raggiungimento al 100% dei suddetti obiettivi di struttura mentre, in
caso di raggiungimento non al 100% degli obiettivi di cui trattasi, sarà pari alla
percentuale di raggiungìmentc degli stessi.
Si rappresenta che lo stesso contratto all'art. 5 stabilisce un importo di € 800, 00 a.l. come
indennità accessoria mensile prò-capite, finalizzata a promuovere livelli di efficienza ed efficacia
dell'Amministrazione e della qualità dei servizi, nonché ad incentivare la continuità lavorativa e
l'effettività della prestazione.
Come da contratto collettivo integrativo anno 2011, si riporta un estratto dello stesso contratto
(art. 7), in relazione alla Indennità di responsabilità:
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Art. 7
Indennità di responsabilità (art 88, co. 2 lett. b) e art 91 CCNL 16/10/2008)
1. Al fine di promuovere un sistema di valorizzazione dei personale che occupa
posizioni di rilevanza organizzala rispetto alle finalità ed agli obiettivi dell'Ateneo e
valorizzarne le responsabilità, ie parti prendono atto che, in attuazione di quanto
previsto dall'ari 91 del vigente CCNL, va corrisposta un'indennità di responsabilità al
: perdonale titolare di posizione organizzativa o-ehe riveste fur>?1orìi implicanti particolari
""competenze e/o responsabilità. '
- :
'-'
--.-.7«--.,_.,.2. Ai fini di cui sopra, le parti concordano di destinare complessivamente la somma di €.
232.053,76 I., da ripartire secondo i crìteri previsti dai successivi commi.
3. Le seguenti indennità a.I. e revocabili sono attribuite in proporzione all'esito della
valutazione annuale effettuata secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per
la valutazione della qualità delle prestazioni e dei risultati del personale tecnicoamministrativo, tenendo conto sìa del raggiungimento degli obiettivi sia della
tempestività, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività lavorativa
svolta.
4. L'indennità è attribuita al personale che riveste i seguenti incarichi di responsabilità:
coordinatore, responsabile di ufficio, SAD, responsabile di centri, responsabile di
biblioteca, sostituto dei responsabile dì ufficio, responsabile di sezione autonoma,
sostituto SAD, responsabile delia gestione contabile delle Presidenze, personale di
catg. D con incarichi di responsabilità conferiti con provvedimento formale del Direttore
Amministrativo e/o dei Rettore, responsabile di sezione. I suddetti incarichi devono
essere attribuiti con provvedimento formale del Direttore Amministrativo e/o del
Rettore e per le sezioni del dirigente e/o del responsabile di ufficio nonché risultare
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5, Sono previste le seguenti indennità di responsabilità:
Coordinatore di due o più Uffici o di Segreterie Studenti, Responsabile di Ufficio
dell'Amministrazione centrale, dì Ufficio di Presidenza, di Segreterìa Studenti.
personale con funzioni dì SAD
Totale Indennità € 1.500,00 a.I. di cui:
• Parte fissa
€ 1.000,00 a.I.
• Parte variabile
€ 500,00 a.I. attribuita in base alla vantazione ed in proporzione
alle percentuali dì seguito riportate:
• valutazione ottima: 100%
_—

•
•
•

< v '^ !. |4_n .TÌr-% r">o ir*1" t-~-™«o •- ~7-£ì^V'- -.-•---

-

vantazione sufficiente: 50%
valutazione mediocre: 25%
valutazione insufficiente: 0%,

-

-

J

,,>""

~ - -- -f.

-— -

m

.

.. _

t

-••.---.-.-•-.-•... . •- . •

Responsabile di biblioteca, Responsabile di sezione autonoma. Sostituto del
responsabile di Ufficio dell'Amministrazione centrale, di Ufficio di Presidenza, di
Segreteria Studenti; responsabile della gestione amministrativo contabile delle
Presidenze, sostituto SAD
Totale indennità € 800,00 a.I. di cui'
• Parte fissa
€ 534.00 a.I.
• Parte variabile € 266.00 a.I. attribuita in base alla valutazione ed in proporzione alle
percentuali di seguito riportate:
« valutazione ottima: 100%
• valutazione buona: 75%
• valutazione sufficiente: 50%
• valutazione medìocre: 25%
• valutazione insufficiente: 0%.
Personale di catg. D con incarichi di responsabilità e/o referenti per particolari
problematiche conferiti con provvedimento formale del Direttore Amministrativo
e/o del Rettore, responsabile di sezione istituita all'interno di Ripartizione
r-Totu£- intteEjnità.-€-7.©Q;/J9-a.S. rli-c1.»,-,
*
• _ . . • . - > - = - : . - --'"-,-— ^..-. • • . . " • -Pane fìssa €455,00 a.I.
• Parte variabile € 234,00 a.I. attribuiti in base alla valutazione ed in proporzione alle
percentuali di seguito riportate:
• valutazione ottima: 100%
• valutazione buona: 75%
*=
• valutazione sufficiente: 50%
"^
• valutazione mediocre: 25%
/
• valutazione insufficiente: 0%.
Sostituto del responsabile di Biblioteca autonoma di Facoltà e/o Dipartimento.
Responsabile di sezione istituita all'interno di UfFci e/o di Segreterie Studenti;
addetto al servizio di prevenzione e protezione
Totale indennità € 600,00 a.I. di cui:
• Parte fissa € 400,00 a.I.
• Parte variabile € 200,00 a.I. attribuiti in base alla valutazione ed in proporzione alle
percentuali di seguito riportate:
« valutazione ottima: 100%
• valutatone buona: 75%
• vaiutazione sufficiente. 50%
• valutartene mediocre: 25%
• valutazone insufficiente: 0%.
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Grado di raggiungimento (ed eventuale scostamento) e Risorse umane

Per il personale senza incarico, si rimanda al paragrafo 3.3 "Obiettivi e piani operativi", con
riferimento alla Perfomance di struttura, alla luce del fatto che la performance individuale è stata
valutata come apporto dell'attività lavorativa del singolo alla performance organizzativa.
...;. .Per i responsabili .di strutturd 'rioiì appartenenti alla categoria EP si riportano J...risultati
nelle tabelle seguenti.
1. Presidenze e biblioteche

Struttura
biblioteca centralizzata della
facoltà di medicina e
chirurgia
biblioteca del dipartimento di
matematica
biblioteca della facoltà di
giurisprudenza
biblioteca della facoltà di
ingegneria
biblioteca della facoltà di
lettere e filosofia e del
dipamm'ffiìiiKifrElaffiarieiie -•
componenti culturali de!
territorio
biblioteca della facoltà di
psicologia
biblioteca della facoltà di
scienze del farmaco per
l'ambiente e la salute, della
facoltà di scienze MM.FF.NN.,
del dipartimento di scienze
ambientali e del dipartimento
di scienze della vita
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
architettura
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
economia
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
giurisprudenza
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
ingegneria
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
lettere e filosofìa

Categoria Resp. Strut.

Area resp. Strut.

Performance
Resp. Struttura

D

biblioteche

5

C

biblioteche

5

D

biblioteche

5

D

biblioteche

5

- .__- -,-.-.-

D

biblioteche

5

D

biblioteche

5

D

biblioteche

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

^- ,; - ._- _. J
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ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
medicina e chirurgia - sede di
Napoli
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
psicologia
ufficio amministrativo di
presìjensr!, della facoltà di
scienze fe f àrn laSFper
l'ambiente e la salute
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
scienze matematiche, fisiche
e naturali
ufficio amministrativo di
presidenza della facoltà di
studi politici e per l'alta
formazione europea e
mediterranea 'Jean Monnet'

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

D

amministrativa-gestionale

5

3.Uffici centrali non afferenti a Ripartizioni

. _ „ Struttura
ufficio relazioni con i!

Categoria Resp. Strut.

Area Resp. Struttura

D

area amm.va-gestionale

,

~^\,
5

D

amministrativa-gestionale

5

^pl«bGtÌO3 '&-D£-Ì-'VO?!---V'->* '• -

generali
ufficio segreteria
rettorato napoli

Performance Resp.
Struttura

4.Uffici centrali afferenti a Ripartizioni
Performance
Resp.:
Struttura
Categoria Resp. Strut. Area Resp. Struttura
Struttura
centro elaborazione dei dati
amministrativaamministrativi
D
gestionale
5
ripartizione dei servizi
amministrativaD
economici e finanziari
gestionale
5
ripartizione lavori e
amministrativaprogrammazione edilizia
D
gestionale
5
amministrativaD
ripartizione studenti
gestionale
5
segreteria studenti della
amministrativaD
facoltà di architettura
gestionale
5
segreteria studenti della
amministrativaD
facoltà di economia
gestionale
5
area
segreteria studenti della
amministrativaD
facoltà di giurisprudenza
gestionale
5

segreteria studenti della
facoltà di ingegneria
segreteria studenti della
facoltà dì lettere e filosofìa
segreteria studenti della
facoltà di medicina e
chirurgia - sede di Casetta
segreteria studenti della
facoltà di medicina e
chirurgia - sede di Napoli
segreteria studenti della
facoltà di psicologia
segreteria studenti della
facoltà di studi politici per
l'alta formazione europea e
mediterranea "Jean
Monnet"
segreteria studenti facoltà
di scienze matematiche,
fisiche e naturali e di
scienze del farmaco per
l'ambiente e la salute

D

amministrativagestionale
amministra tivagestionale

D

amministrativagestionale

D

D

,3"rouìÌstR!''VH"
gestionale
amministra tivagestionale

D

amministrativagestionale

D

ufficio affari generali

D

ufficio attività studentesche
ufficio di segreteria del
consìglio uei diretta dj.: .. ,
dipartimento e commissioni
protocollo azienda,
università, regione
ufficio di segreteria studenti
dei corsi di laurea delle
professioni sanitarie della
fac. di medicina e chirurgia
sede di Napoli
ufficio economato
dell'università

D

amministrativagestionale
amministrativagestionale
ammìnistrativagestionale

D

amministrativagestionale

ufficio esami di stato e
scuole di specializzazione

D

D
D

D

ufficio fiscale
ufficio gestione del
personale tecnicoamministrativo
ufficio
internazionalizzazione

D

ufficio legale

D

ufficio manutenzione

D

ufficio patrimonio

D

D
D

amministrativagestionale
amministrativagestionale
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati
amministrativagestionale
amministrativagestionale
amministrativagestionale
amministrativagestionale
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati
amministrativagestionale
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5
5

5
•-..
5
5

5

5
5
5

4,9

5
5

5

5
5
5

5
5

amministrativagestionale
amministrativagestionale

D

ufficio pensioni
ufficio per il contenzioso del
lavoro
ufficio per la valutazione
interna
ufficio personale docente e
ricercatore

D
D
D

uff fcio protocollò

LJ

ufficio ragioneria centrale
ufficio reclutamento
personale docente e
ricercatore
ufficio segreteria degli
organi collegiali
ufficio segreteria della
direzione amministrativa

D

ufficio speciale policlinico

D

ufficio stipendi

D

D
D
D

'

Elaborazione dati
amministrativagestionale
amministra tivagéstiónaìè
amministrativagestionale
amminìstrativagestionale
amministrativagestionale
amministrativagestionale
tecnica, tecnicoscientifica ed
elaborazione dati
amministrativagestionale

81

5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
4,6

2.Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, dei Centri e della Scuola di specializzazione
professioni legali
Struttura
dipartimento di biochimica
e biofisica "francesco
cedrangole"
dipartimento di cultura del
progetto
dipartimento di discipline
giuridiche ed economiche
italiane, europee e
comparate
dipartimento di discipline
odontostomatologiche,
ortodontiche e chirurgiche
dipartimento di industriai
design, ambiente e storia IDeAS
dipartimento di ingegneria
aerospaziale e meccanica
dipartimento di ingegneria
dell'informazione

Categoria

D

Area

amm.va-gestionale
amm.va-gestionale

D

Performance

5
5

amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

dipartimento di matematica

D

5
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dipartimento di medicina
pubblica, cllnica e
preventiva

amm.va-gestionale
D

5
amm.va-gestionale

D

dipartimento di oftalmologia
dipartimento di pediatria
"francesco fede"
dipartimento di psichiatria,
neurcp5irhbtri?,_ infantile,.,
audioibniàtria &-r" ~ '" ~ '
dermatovenereologia

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

dipartimento di psicologia
dipartimento di restauro e
costruzione dell'architettura
e dell'ambiente
dipartimento di scienze
ambientali
dipartimento di scienze
anestesiologiche,
chirurgiche e delle
emergenze
dipartimento di scienze
cardiotoraciche e
respiratorie
dipartimento di scienze
della vita
dipartimento di scienze
gkjì'idfche- - .'•• .- • :-: .-•-••••-<••••
dipartimento di strategie
aziendali e metodologie
quantitative
dipartimento di studi
europei e mediterranei
dipartimento di studio delle
componenti culturali del
territorio
dipartimento medicochirurgico di internistica
clinica e sperimentale "F.
Magrassi e A. Lanzara"
scuola di specializzazione
per le professioni legali

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm .va-gestiona le

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm.va-gestionale

D

5
amm .va-gestiona le

D

5
amm.va-gestionale

:: ^

-— S

O.-,,..

~.-. --

amm.va-gestionale
D

4,6

amm.va-gestionale
D

5

amm.va-gestionale
D

5

amm.va-gestionale

D

5

amm.va-gestionale
D

3,6

I dati non presenti riguardano incarichi di responsabilità ad interini ovvero attribuiti a personale
EP, per i quali si rimanda alla valutazione legata alla retribuzione di risultato.
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2.

Risorse, efficienza ed economicità

La corresponsione dell'indennità di risultato al personale dirigente ed EP è stata da sempre
improntata su criteri di valutazione condivisi anche con le OO.SS. e basata su un sistema di
-•jK&pGrzion&Età della indenni là e? un:r>!ip..sia rispetto ai-risultati .c-.vU::g,.:iiI-t.eiuit<x-cor^ojdi indicatori
preventivamente comunicati.
Per quanto riguarda, invece, il personale tecnico amministrativo di categoria B, C e D nonché
EP limitatamente alle progressioni orizzontali la SUN già a decorrere dal febbraio 2009, in
esecuzione di quanto previsto dalla L. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 in merito alla
concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del
merito, alla valorizzazione dell 'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo
ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa si è dotata di apposito Regolamento per
la valutazione della qualità delle prestazioni e dei risultati.
Nel corso dell'anno 2011, nelle more della definizione ed adozione del Sistema di valutazione
della Performance e dei relativi indicatori, tale Regolamento ha continuato a trovare applicazione
unitamente al Piano triennale della Performance delle strutture e delie attività ammimstrative
adottato in via sperimentale e transitoria con D.R. n. 221 del 31.01.2011
In riferimento alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione decentrata da erogare
al personale, si fa rinvio al D. D. n. 121/2011 per il personale dirigente ed al D.D. n. 122/201 Iper il
personale di catg. B, C, D ed EP, entrambi pubblicati nella sezione "Trasparenza, valutazione e
merito", cui si accede dall'homepage del sito Web della SUN. In particolare si riportano di seguito
gli stralci di interesse:
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D.D. n. 121/2011 (Dirigenti):
ATT

1 - Per Tanno 2Gì t . H fondo pe<" it finanziamento ci«lta retntwjLziooe^ di posrzJone e delia
retri buzione di risultato ciei dirigenti di c<jt a( D.D, n -43 dei O9/O3^2OT 1 & così
r.determina to'

L** f t _ &?• comma X CCIML 2.OO2/2OO5
__
_______
___
___
______
„
___
_
] C TS-4 .6*20.63 I
: increroentcì 5O^£Ìp_"^ o r g, <a a i e a d >f ige r> t i 2 QO 2 /2 OO^i
___
_
ì
e 3».Tbl-4 2S
- art- 62 co.S CCNL O2/O5 a decorrere dal 1.1. 03 (importi arvnui lordi percìascun dirigente ìvTl
";
compreso 11 raieo dì 1 3-~nr>ertsihrÀ
tìì:
?
<
C ^^i.GO -> f-f*^co.*rer^ d^*f Ol/Ol^O2;
i
;
u":te-;-ìof 7 C X^1O'S,OO 3- decorrere d*t <>1/O1/G3) _
_ ___ _
___
;
£ S..52O.OO
« t r t . V r o 1 prima alìnea CCNH_ O4/O5 {imporri inn^'; lord; per ciascun dirige-ote ivi compreso il !
"~ ~~
' f^it^c.- ài Ì3""mc:nsi*it<i cit:
potale forteto anno 2OO-4
___
__________
___________
____
__
__
___
____
O «M^wrt allori*- lO?t for*do anno 2OOA »1 s**x*i art. i. CO-1S9 L, Z&6/OS corr>e modificato eia

a r e . tiZ cofv,rr-.a 3 Ieri- a) CC K L O 2 /O 5 Rt A a Vr i gè rvt j _ c^__& sa> t i
____
__
-*rt T col alìry^a 2 e 3 CC^4L OA/OS dai Ol/OÌ/OS e dal 3i/I2./OS(irr\p<_>rTÌ anr»ui lords p«r
i ci-_*iCun dirigente iv. compreso ìt rateo dì 2.3""rne.r>sìlit.s ds:
a t t t - r s o r f C SO7.OC a decorrere dat O1/O1/OS:_
______
___

; C 2.2 5 . 4 54 ,
I
. - -

<-'

;

C S

da 1 31/'12/OS>
;: — -1^ cc"n*^t* 7 ùrc'err-,en.:c- cfctajior.fi organica c*rr-:f,ritc eoo ve<b»Je Coi ^g'o Rfrvixor: r\. \~ de- OS/O7/O8*.
;_-'".

2-L1 CCT-:L .":OOS t'1.97 r ': monte >s'a'ì 20C-C-- ~.a; 01/G1/O7 nàcTe.'m.n&io (r. 236*^ rnonte

-;a a' "cCOC s d-vcorrere dsJ S'i.'ll-O/j

__

_

__

_____„

_ _ „ _

_____

Tot a-; e riarse forxio anrró 2O1O non eccedenti Umi^e art, S7 corr^na Srieg_g-^ 133/OS
r:-.C'-..^:c;n *r *or^cC' p-e - riCuZfonfr oefi-o-cie ir* servi :.jz a- w?r»si d^M'óri

S corr^rr--^ ,l b'« detis

:=fgge I22/2OÌO effettuata sulS'ìmporto di € 4S1.1S3.14 corrispondente a1. Fonati f>erscnaic '
d ir • w,-;:.rit-ir sr,c<v 2G1D 3^ rtetta de ile somme da desti riars. evtrr>tuii!r-i«-rtr' per
id ;
-'e-"r. un^-^r^an e -a^r'jr rsr;co d'; reggfer?^ ci e-I-c Ripartisiont centr_ ci caste e- ..en-'ir, •
.,-f ^^matiz^«t* p£" ad C 5.1S^..3D Ì25t-ir d-e^s reCnbuuone ci' pannane parte variat»t.e del
Ì?- fonrfo oa utilizzare anno 2O11

D. D. n. 122/2011 (B, C, D ed EP)

*"- 35.61

C

_

___

_
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Art. 1 - Per Tanno 2011, i! fondo per ii finanziamento delle progressioni orizzontali e delia
Drodutrività collettiva ed individuale di cui al DD n, -41 dei 09703/2011 è cosi rideterminato'
FONDO anno 2011 ART.S7 CCNL ai sensi legge 266/05
(finanziaria 2006} come modificata dalla legge 133/08
are. 67 co.5

|
quota
i
i produttività ,

_____

B,C.P

Klsorse ex arr. 3 CCNL 5/S/96

•

€ 0,OO;

.quote a; incremento ex an. 4. comma_ì CCNL 21.05.1996 ;

€ 343.004.76^

quota
orizzontali

!
'•

B,C.D,EP
~

~~~

•

»^aoo>irr?-rjfe5}ììj;5jr;Tt-^-';;r -i-'^2v'*;ir=>'2Z'3ne. riei rapporti- rfi !- ..• -£- 3^.j*5f-,-12'-.
Mavoro da ternpo pieno a part-time
i
|
1.E5/Ì! sul monte saiars anno 1997 ex art. 67, comma 3,

'{ C 636.068,15''

CCNi tic' S.OSJEOpg
7:^77:r^n;t:rex ért X cDrrrna 1 CCNL de' 13/05/2003

!
:

[_
€ 39.803.6l|

.•:-'?r ; nio economico 20OQ-2001 (0,10% rrtìnte saian 1953; ;

€ 99,15ó,SO;

rrior.io ex ari. ~. corri m a i CCNl biennio economico
ii-r.porto per ?tO effettuate a tutto ii 31/12/00 prelevato
; daiie

risorse prodi.ittivita_
__ ___
contratt ;ntegra*ì'.'i preceder^

___ _

' ..'ì~rT)ri;iTe"c ; T d e t f 2 e d & c j':o!c 20O4 secondo cacciare
_
-',. :.J j H.E.O. cei'3erà C.c.A. ri I''S del 28/G7/C«

-€ 5S7. 262,06
| __
C 150.000.OO
;

-€ 15Q.OCO,OO;
C SS4.99S,99

totale fondo
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.,•—ferverne ex a-: 4i-corrrns i- oe! CCNL 20G2/C3 del
! t. 145.665,:ì
!..'7/01.''2C>3S {0.515. ~cr.:e saisr 2001) aventi decorrenza !
totale fondo anno 20O4
i € 709.742,58
Decurtazione 10% fonda anno 2004 ai sensi art. 1 co.Ì89 -^70.974,26;
:L. 266/05 come modificato da_3rt. 67 comma S I. 133/08 j
Risorse da aggiungere:

€584.995,99» C 1.29-4.73S,57
-C SS.499.6o!- € 12~9.473.86'
I

j

"'.-U-VWOSX ari. 5--;orrma !, dPlCCNl 7.00-5/35 .[0,501' ...| ..€.1.44.'/40.9'5
ìir onte saiijri 2I>03)

|

;i.') -ffnìr-nto e» «n S7-comma 1 leu, e) dei CCNL
;7 Xjf-: 09(66. -2 r-. osilo 0,S'J-_ rr;C^ic- saisr; annn 20055

:

^

^

t 158. 705 61

i

f_ 144 74Q.84Ì
i
C 158.705. 6l'

sc-rs*' tii etri altari. f,7 ::o'prr-,3 2 CCNL 20Cfi

i
j

i

A pcr.soosir cessato an.no 2O35

'

t Ì00.587.O5:

>'. personaie cessato ar.no 2COf,

I

!

C 145.096.0oi

:?. ~ personal cessato anno 2007

1

|

( 187.313,89

:.'{ A personal cessato anno 200S

i

j

C 98.414,23:

.:> :•'-. personale cessato anno 2009

i

1

€ 752.S45.2Z'.

j
!

:

t 221.433,97;

Totale risorse fondo anno 2010 non eccedenti timìte art. ; €942.214,77' €1.279.341,60; C 2.221.556,37;
,67 comma 5 legge 133/08
5-2OC9
! -t :. 102 026,00; -t 1.102.O26.00:
HI?'' P f °S ress ioni orizzontata 2005-ZOC9
€ 9A2.214.77;
€ 177.315,60; €1.119.530,37
Totale risorse fondo anno 2010 da3 utilizzare*
icnaìi in servine 3:
-C40.-12i/3J ;
-€7.6O6.S4'
- €4S.G27,S5
^gge 122;2CIC
CI .-'2010 ip r oce-u'^ in
rO avsnt;
; -C 107. 654.00: "C.107.654,jO :
€901.793,76!

Totaic risorse fondo anno 201Ì da utilizzare "

C 62.054,761

€963.a48 r S2 ì

" ;i :::ìs- '—.-vi-:;- ••;-;- sono cor.^tderalf 1* ricorse- fici diffcT£n./.ijii <ii:t personal^ ccs v ^.'<< p-.tri ad C 1..3?r. R5F..01 f

. 2've, non varo indicate t^jiìe pane fissa che incr

Per la retribuzione di risultato del personale di categoria EP lo stesso D. D. n. 122/2011
dispone:
. . .

g-,

— _ —j_ —

•FONDÒ"ANNO 2O11 PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E W RISULTATO DEl-importì i c n i » ; .
PERSONALE Di CATG. EP DI OJÌ AlL'ART- 9O CCNL 2SQS
! oneri a carico
!
lente
'.
.,.•: Ve CCra ló/lQ/'ÌCOS iart. 70CCW 03-'OS/2000 fonde B.U. 20C-3 app'ovats '
O3S.23E.O;
:;'.:•" dcuber;. C.e.A. n 3 ere: 1S/12/U3;
i
iif.crsmenio an.il cacnni: I CCNL 2002/05 ce! 27/01/2CX)'- avente decorrenza !
C 6S.999.7J
Totale fondo EP »nnc 20O4
Der'_rt»:ior>f 10% fonde innG ZOO4 ii sensi irt. 1 cc.189 L Ì66/Q5 corrw
modificato d3 art. 67 comma S L 133/08
rttscrse tis aggiungere:

i,i;rerTieTto art. 3 comma 1 CONI 2034/05 Se' 2S/03/20O6
j'!icremento art. 90 comma 2 CCNl 50O5/C9 del 16/10/2008
'Totale risorse anno 2010 non ecceder* limite art.67 comma 5 leetf 133/OS
^td-i-cT.c e* srt. 3 commè 2 bis legge 122/1010 per nduiior.-e peiscna'e i.-i
ITota're risorge da ut(Jiz?are anno 2011

i

C ÌOS.297,74
-C 30.823,77
,

€ 58.551,90!
"e 80.236.S9i
C426.26£,76J
C3i.039.I2!
C 391-227,64'
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La relazione accompagnatoria al Conto Consuntivo d'Ateneo anno 2011 ci informa che,
rammentando che, in virtù dell'articolo 67, comma 5, del D.L. 112/2008 convcrtito con
modificazioni dalla L. 133/2008, a decorrere dall'anno 2009 l'ammontare complessivo dei fondi per
il finanziamento della contrattazione integrativa delle pubbliche amministrazioni non può eccedere
quello previsto nell'anno 2004 ridotto del 10%, l'Ufficio Ragioneria è stato autorizzato a versare,
tenuto covile.- ^•tnrMeicruìmaiioiic. dei fchidi xfeU vfrcnfe c^;ir<ìt'.azione integrativa giturlòv^is^s-J
disposto dal decreto dirigenziale n. 6 del 20/05/201, come da tabella seguente, l'importo
complessivo di € 200.392,78, così determinati:

Tabella estrapolata dalla Relazione accompagnatoria al conto consuntivo d'Ateneo anno
2011.

Riduzione fondo progr. economiche orizzontali personale B, C e D (*)
Riduzione fondo incentivazione personale B, C e D (*)
Riduzione fondo lavoro straordinario
Riduzione fondo trattamento accessorio personale EP
Riduzione fondo trattamento accessorio personale dirigenziale

€ 58.499,60
€ 70.974,26
€ 17.543,66
€ 30.829,77
€22.545,49

Dal punto di vista del personale coinvolto nel sistema di valutazione, oltre ai soggetti valutati,
per i quali si rimanda al paragrafo "Obiettivi e piani operativi", si rimanda alla descrizione del
sistema della SUN rappresentato nel Sistema di misurazione e valutazione, di cui al D. R. n.
1382/2011, e nel Piano della Performance, di cui al D. R. n. 221/2011, entrambi pubblicati
sull'homepage dell'Ateneo (www.unina2.it) , nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito"
(http://w\vw.unina2.it/index.php?option=com_content&view=;article&id=445&Itemid=167).
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3. Pari opportunità e bilancio di genere + Allegato 1: Prospetto relativo alle pari opportunità
ed al bilancio di genere
In riferimento alle iniziative realizzate per le pari opportunità, si è tenuta in Ateneo una sola
riunione nel 2011, nel corso della quale si cercava di organizzare un corso di formazione avente ad
oggetto 1' "Inserimento nel mondo del lavoro nell'ottica di genere", da realizzare in collaborazione
con la Provincia di Casetta, non ancora realizzato.
Il cpo è composto da:
Dott.ssa Luisa SELLITTI, Presidente
Dott.ssa Annalisa CAVALLI, Vice-Presidente,
Dott.ssa Celeste SACCONE Componente
Dott.ssa Genoveffa VINCIGUERRA, Componente.
Dott.ssa Rita SCARPELLI, Componente.
Dott.ssa Paola LANDRIANI, Segretario.
Il CPO non ha fondi ad esso destinati e comunque nel 2011 non è stato impegnato alcun fondo
per iniziative di interesse.
Analisi di genere

Dirigenti Donne
Dipendenti donne rispetto al totale
Età media del personale femminile (anni)
Dipendenti donne in possesso di laurea
Ore medie di formazione per dipendenti

66,67%
44,92%
45

39,62%
0,29

centesimi di ora (Oh 17' 16")

Allegato n. 2 - Tabelle degli obiettivi strategici
Per la seguente tabella, si rimanda alla descrizione contenuta nel Piano della Performance,
adottato con D. R. n. 221/2011, con gli Allegati A, B e C.
Per gli altri aspetti si rimanda ai singoli paragrafi della relazione stessa.
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Allegato n. 3: Tabella documenti del ciclo di gestione della performance
Data

Documento

approvazione

di Data
pubblicazione

D. R. n. 1382 del In

Sistema di

-mirur^,OiiB--e~---- 21/10/2011

di Data

seguito

ultimo Link documento

aggiornamento
alla

http : //www . unina2

- -- liate :---ui adozione' -... ----- - -^:_-;^- --.,,_ ^-wnagéS/aoc/aten

valutazione della

del

Programma

eo/amministrazion

performance

Triennale per la

e/trasparenza valu

Trasparenza

tazi onejmeri to/C ir

ed

Integrità

colare_371432011.pdf

della D. R. n. 221 del In

Piano

31/01/2011

Performance

seguito

alla

http : //www. unina2

data di adozione

. it/doc/ateneo/amm

del

inistrazione/traspar

Programma

Triennale per la

enza valutazione

Trasparenza

merito/pi ano_perfo

ed

iìrtegnia'
D. R. n. 1399 del Immediatamente

Programma
triennale

per

Trasparenza
l'integrità

la 28/10/2010

dopo

e

del
stesso

-.-..,

, ,".-; ,-. .-;-;.

iiijlCllic^.pi-iil

-

http : //ww w . unina2

l'adozione

.it/doc/2011/Ammi

Programma

ni strazione/1 raspar
enza/Programma_
Triennale/DR%20
1399%20del%202
8%20ott%202011_
pubb.pdf

;

j

