1 Il Piano è stato pubblicato entro i termini previsti dalla legge (31 gennaio 2020)?
☐ Sì
2 Il Piano presenta variazioni nella programmazione strategica rispetto all’anno precedente?
commentare se e come sono motivate tali variazioni.

Se sì,

☐ No
3 Si fa riferimento al coinvolgimento dei dipartimenti (o altre strutture decentrate) nella definizione
delle strategie riportate nel Piano Integrato?
☐ No
Mancano riferimenti espliciti al coinvolgimento dei dipartimenti o di altre strutture decentrate nella
definizione delle strategie. Va rilevato che il processo di elaborazione degli obiettivi strategici è stato
effettuato anche sulla base dei contenuti del Piano Strategico d’Ateneo triennio 2016-2018, adottato
dagli organi di indirizzo politico cui partecipano i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento. Il
Piano Integrato, inoltre, è stato redatto anche con la partecipazione, al processo di definizione degli
obiettivi e degli indicatori, dei responsabili amministrativi delle Strutture Decentrate oltre che con i
Presidenti delle Scuole e il PTA delle Scuole stesse.
4 Sono previsti degli obiettivi strategici nel Piano Integrato?
☐ Sì
A Sono presenti 8 obiettivi strategici (identificati come Linee di sviluppo) derivanti da 3 aree
strategiche.
B Non viene utilizzato l’attributo “specifici” ma sono indicati come Linee di sviluppo.
C- Gli obiettivi sono inclusi negli obiettivi indicati nel Piano Strategico.
D- Gli obiettivi del Piano Integrato 2019-2021 sono dotati di indicatori e target misurabili. Gli
obiettivi strategici sono declinati in obiettivi operativi a capo delle varie aree, ed i singoli obiettivi
sono corredati da una baseline di partenza (2019) e da un target da raggiungere entro il 2020. Gli
obiettivi operativi, che sono la declinazione misurabile degli obiettivi strategici, appaiono
semanticamente coerenti con gli obiettivi strategici da cui discendono.
E-Parte degli obiettivi hanno avuto inizio nel 2019, e sono quindi in corso come secondo anno, ma
generalmente non si sviluppano come piano pluriennale.
5 E' prevista un’area/linea/ambito strategico esplicitamente dedicata alla amministrazione/gestione?
☐ Sì
A – L’Area è presente anche nel Piano Strategico.
B – Dall’Area discendono "obiettivi strategici" che non hanno caratteristiche diverse rispetto agli
altri; l'area di responsabilità di questi obiettivi strategici è in capo al personale tecnico-amministrativo.
6 Nel Piano Integrato si dà conto esplicitamente di obiettivi conseguiti o mancati nei cicli precedenti?

☐ No
☐ Si
Se sì, indicare:
A – Gli obiettivi sono equiparati ed hanno la
stessa denominazione di quelli attribuiti alle
strutture decentrate
7 Nella pianificazione della performance sono
assegnati gli obiettivi anche alle strutture decentrate? B - Il conseguimento degli obiettivi attribuiti
alle strutture decentrate prevede unicamente
attività che coinvolgono il personale tecnicoamministrativo.
C - Il responsabile degli obiettivi è un’unità di
personale tecnico amministrativo
8 È stato attivato un sistema di controllo di gestione?
☐ No
☐ Si
Se sì, indicare:
A – Era presente nella SMVP precedente
B – Appare come una attività programmata ma
nella performance non sono presenti obiettivi
finalizzati ad attivare l’ascolto dell’utenza.
C – Pur non ritrovando riferimenti specifici,
l’attivazione di un numero verde e di una mail
specifica lasciano presupporre sia rivolta a
9 Nel SMVP e nel Piano Integrato ci sono riferimenti studenti, docenti, PTA, imprese.
all’ascolto dell’utenza?
D – Gli strumenti utilizzati sono rappresentati
da un questionario online, da una e-mail e
l’organizzazione
di
una
giornata
specificamente dedicata alla trasparenza
E – La declinazione degli intenti di ascolto, pur
correttamente riportata, non è poi tradotta in
termini programmatici per la performance.
F – Non sono presenti espliciti riferimenti.
10 Ci sono riferimenti di integrazione con il bilancio nel Piano Integrato?

☐ Sì
A – Sono presenti le stime sul fabbisogno finanziario per il perseguimento degli obiettivi strategici.
Il DG dichiara nella sua relazione che “nella Tabella A del Piano Integrato, sezione 1, sono
individuate, mediante riferimenti espressi al bilancio, le risorse destinate agli obiettivi strategici
ripartiti per aree strategiche omogenee.” Non è peraltro evidente la ratio con cui si è pervenuti alla
stima
B – Essendo rimasti immodificati gli obiettivi non è possibile rispondere alla domanda.
C – L’integrazione è già in atto. Si riporta comunque la dichiarazione del DG sul punto: “Si tratta di
un aspetto fondamentale, dal quale la programmazione degli obiettivi di performance non può
prescindere e che deve essere comunque rafforzata implementando ulteriormente la contabilità
economico-patrimoniale che comporta la strutturazione del bilancio unico d’Ateneo in coerenza con
l’articolazione organizzativa dell’Ateneo stesso”.
11 Ci sono riferimenti espliciti a un processo di budget?
☐ No
12 Qual è stato il grado di coinvolgimento e condivisione della programmazione della Performance
da parte degli organi di indirizzo politico?
Il piano della performance è stato inviato con largo anticipo rispetto alle sedute programmate ai
componenti degli organi collegiali al fine di valutarlo. Negli organi accademici siedono i
rappresentanti dei 4 dipartimenti dell’Ateneo
13 Quali modalità di informazione, formazione e comunicazione sono state adottate o sono previste
per garantire la diffusione e la comprensione del Piano all’interno dell'ateneo?
Il Piano integrato è stato largamente diffuso all’interno dell’Ateneo oltre che con la pubblicazione
sul sito web anche con trasmissione individuale, in particolare al personale TAB, così come
dichiarato anche dal DG nella sua relazione. Il DG dichiara inoltre che “Il personale TAB ha fruito
di ore di formazione inerente la valutazione delle Performance e la gestione premiale”.
14 Eventuali altre osservazioni
Vedi Relazione annuale 2020

