D.D.G. n. 422

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012;

VISTO

il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e, in particolare, gli artt. 6 e 10;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

VISTA

la Legge 06.11.2012, n. 190, s.m.i.;

VISTO

il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, s.m.i.;

VISTE

le delibere e determinazioni emanate dall’A.N.AC. in materia;

VISTA

la delibera n. 103 del 20 luglio 2015 con cui l’ANVUR approva “Linee Guida per la
gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e degli enti
pubblici di ricerca italiani”;

VISTA

la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata
dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017;

VISTO

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 11.01.2018 e adottato con D.R. n. 184 del 24/01/2018 (parere
favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in data 21 dicembre 2017);

VISTO

il Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 dell’Università degli Studi di
Bari (parere favorevole espresso dal Senato Accademico - seduta del 30/01/2018;
approvato dal del Consiglio di Amministrazione – seduta del 30.01.2018; adottato con
Decreto del rettore n. 299 del 31/01/2018;

VISTI

gli obiettivi strategici definiti nel Documento di Programmazione Integrata 2018-2020
dell’Università degli Studi di Bari (Sezione I);

VISTI

i Progetti adottati nell’ambito della Programmazione Triennale MIUR 2016-2018
contenuti nel Documento di Programmazione Integrata 2018-2020 dell’Università
degli Studi di Bari (Sezione II);

VISTI

gli obiettivi operativi assegnati, per l’anno 2018, al Direttore Generale e ai Direttori
delle Direzioni Amministrative contenuti nel Documento di Programmazione Integrata
2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari (Sezione III);

VISTO

il D.D.G. n. 192 del 18 aprile 2018 di adozione degli obiettivi operativi assegnati alle
unità di personale tecnico-amministrativo e alle strutture amministrative di Ateneo (III
e IV livello organizzativo) in attuazione degli obiettivi già presenti nel Documento di
Programmazione Integrata 2018-2020 dell’Università degli Studi di Bari;
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TENUTO CONTO

dell’esito del monitoraggio intermedio degli obiettivi operativi effettuato dai
responsabili delle strutture amministrative entro il 31 luglio 2018;

RAVVISATA

la necessità, su segnalazione dei responsabili, di procedere alla rimodulazione di
alcuni obiettivi irraggiungibili entro il 31/12/2018;
DECRETA

 di adottare le modifiche/integrazioni agli obiettivi operativi adottati con D.D.G. n. 192 del 18 aprile 2018
così come rappresentate nell’allegato n. 1 al presente decreto - “Modifiche/integrazioni agli Obiettivi
Operativi 2018 (strutture di III e IV Livello organizzativo)”. Si precisa che gli interventi di
modifica/integrazione sono classificati in:
 rimodulazioni (modifiche al testo dell’obiettivo, all’indicatore e/o al target rispetto al corrispondente
adottato con D.D.G. n. 192/2018);
 eliminazioni (obiettivi definitivamente soppressi);
 sostituzioni (obiettivi sostituiti con altri di diverso contenuto);
 integrazioni (nuovi obiettivi formulati a seguito di sopravvenute esigenze dell’Amministrazione).
Bari, 10.09.2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Federico Gallo
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Allegato n. 1 al D.D.G. n. 422 del 10.09.2018 "Modifiche/integrazioni agli Obiettivi Operativi 2018 (strutture di III e IV Livello organizzativo)"
OBIETTIVO STRATEGICO E2 ‐ Implementare le infrastrutture informatiche a favore della digitalizzazione dei servizi
Tipologia di
Cod. Ob. Op.
Obiettivo
Indicatore
obiettivo

2018_IND_176

Realizzare data‐base di tutti i dati anagrafici
e di carriera del personale universitario
conferito in convenzione (docenti,
ricercatori e PTA), ai fini della verifica della
dotazione organica nell'ambito delle attività
adempitive del Protocollo d'Intesa Regione
Puglia/UniBA/UniFG

Obiettivo
individuale

OBIETTIVO STRATEGICO E3 ‐ Potenziare le strutture a sostegno dello studio e della ricerca
Tipologia di
Cod. Ob. Op.
Obiettivo
obiettivo
Realizzare gli interventi di manutenzione
Obiettivo
straordinaria delle strutture destinate alla
2018_PROG_02_11
intermedio
didattica e alla ricerca programmati per il
2018
Realizzare gli interventi di manutenzione
straordinaria delle strutture destinate alla
Obiettivo
2018_PROG_02_12
didattica e alla ricerca programmati per il
intermedio
2018
Realizzare gli interventi di manutenzione
Obiettivo
straordinaria delle strutture destinate alla
2018_PROG_02_13
intermedio
didattica e alla ricerca programmati per il
2018
OBIETTIVO STRATEGICO F4 ‐ Ampliare l'offerta formativa a vocazione internazionale
Cod. Ob. Op.

2018_EFF_588

Obiettivo
Organizzare corsi avanzati di inglese
scientifico rivolti agli studenti under
graduate and post graduate della Scuola di
Medicina, attraverso moduli di lezioni
frontali ed on line

Target

(Numero di unità di
personale per cui sono
stati elaborati i
dati/Numero totale di
unità di personale
conferito in
convenzione)*100

75

Indicatore

Target

(Numero di interventi
realizzati/numero di
interventi programmati)
*100
(Numero di interventi
realizzati/numero di
interventi programmati)
*100
(Numero di interventi
realizzati/numero di
interventi programmati)
*100

Tipologia di
obiettivo

Indicatore

Obiettivo di
miglioramento

On/Off

1 di 3

Denominazione struttura

Tipologia di
modifica

Direzione Risorse Umane ‐ U.O.
090002 Rapporti con il Servizio Sanitario
Regionale e Nazionale

Sostituzione

Cod.
strut.

Cod.
strut.

Denominazione struttura

Tipologia di
modifica

60

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
50202 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Gestione immobili

Integrazione

60

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
50203 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Manutenzione beni immobili

Integrazione

60

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
50204 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Manutenzione impianti

Integrazione

Cod.
strut.

Tipologia di
modifica

Target

on

Denominazione struttura

Direzione Per il Coordinamento delle
strutture dipartimentali ‐ Struttura di
113200 Supporto amministrativo per il
raccordo e il coordinamento della
Scuola di medicina

Rimodulazione
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OBIETTIVO STRATEGICO I1 ‐ Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali
Cod.
Tipologia di
Cod. Ob. Op.
Obiettivo
Indicatore
Target
Denominazione struttura
strut.
obiettivo
Realizzare l'attivita' di aggiornamento del
Direzione Risorse Umane ‐ Sezione
trattamento economico attribuito al
Obiettivo
On/Off
on
090403
Emolumenti ‐ U.O. Emolumenti al
2018_IND_137
personale universitario conferito in
individuale
personale
convenzione con l'Aou (docenti, ricercatori,
pta)
Ridurre il tempo medio di risposta per le
Ʃ giorni impiegati per
Direzione Risorse Umane ‐ Sezione
Obiettivo di
richieste di attestazione del costo orario
ciascuna risposta/Numero 30 090403 Emolumenti ‐ U.O. Emolumenti al
2018_EFF_505
miglioramento
giornaliero e annuo dei singoli dipendenti
totale di richeste
personale
ad uso rendicontazione progetti finanziati
Acquistare e implementare la banca dati
degli edifici attraverso il software per la
gestione del patrimonio: Palazzo Ateneo,
Palazzo Del Prete, Palazzo Chiaia
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
Obiettivo di
Napolitano, Dipartimenti di Lingue e
2018_EFF_523
On/Off
on 050202 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
miglioramento
Letterature Straniere, Dipartimenti di
Gestione immobili
Giurisprudenza ‐ C.so Italia, Scienze
Politiche ‐ via Suppa, tutti siti in Bari (Dati
sul patrimonio immobiliare)
Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
Avviare la gestione informatica del
Obiettivo di
2018_EFF_526
On/Off
on 050202 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
patrimonio immobiliare
miglioramento
Gestione immobili

Tipologia di
modifica
Sostituzione

Sostituzione

Eliminazione

Eliminazione

2018_EFF_527

(Numero di fasi gestite
Incrementare il numero di interventi tecnici
Obiettivo di
informaticamente/Numer
gestiti informaticamente
miglioramento
o di fasi totali)*100

40

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
050203 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Manutenzione beni immobili

Eliminazione

2018_EFF_528

Acquistare e implementare la banca dati
degli edifici attraverso il software per la
gestione del patrimonio: Palazzo Ateneo,
Palazzo Del Prete, Palazzo Chiaia
Napolitano, Dipartimenti di Lingue e
Letterature Straniere, Dipartimenti di
Giurisprudenza ‐ C.so Italia, Scienze
Politiche ‐ via Suppa, tutti siti in Bari (Dati
su interventi di manutenzione richiesti ed
eseguiti)

on

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
050203 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Manutenzione beni immobili

Eliminazione

2018_EFF_530

(Numero di fasi gestite
Incrementare il numero di interventi tecnici
Obiettivo di
informaticamente/Numer
gestiti informaticamente
miglioramento
o di fasi totali)*100

40

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
050204 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Manutenzione impianti

Eliminazione

Obiettivo di
miglioramento

On/Off
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Acquistare e implementare la banca dati
degli edifici attraverso il software per la
gestione del patrimonio: Palazzo Ateneo,
Palazzo Del Prete, Palazzo Chiaia
Obiettivo di
Napolitano, Dipartimenti di Lingue e
miglioramento
Letterature Straniere, Dipartimenti di
Giurisprudenza ‐ C.so Italia, Scienze
Politiche ‐ via Suppa, tutti siti in Bari (dati
sugli impianti installati presso gli edifici)
Realizzare l'accreditamento sul portale
WEB nella procedura Me.P.A. per
l'aggiudicazione in rete di "servizi e lavori di Obiettivo di
miglioramento
manutenzione" ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. tramite R.d.O. e
Trattativa Diretta
Adottare il software NILDE (Punto di
Servizio Giuridico del Dipartimento di
Obiettivo di
Economia Management e Diritto
miglioramento
dell'Impresa)

on

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
050204 ‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
Manutenzione impianti

Eliminazione

On/Off

on

Direzione Appalti, Edilizia e Patrimonio
‐ Sezione Edilizia e patrimonio ‐ U.O.
050205
Gestione amministrativa progetti
edilizi

Sostituzione

On/Off

on

Direzione Per il Coordinamento delle
110200 strutture dipartimentali ‐ Polo
Bibliotecario Economico

Eliminazione

2018_EFF_623

Implementare il data‐base dei beni mobili
di proprietà UniBA conferiti all’AOU, a
(Numero di record
seguito della richiesta formulata dalla stessa Obiettivo di
integrati/Numero di
miglioramento
Azienda nell'ambito delle attività
record da integrare) * 100
adempitive del Protocollo d'Intesa Regione
Puglia/UniBA/UniFG

75

Direzione Risorse Umane ‐ U.O.
090002 Rapporti con il Servizio Sanitario
Regionale e Nazionale

Sostituzione

2018_EFF_606

Revisionare la tabella dei procedimenti
amministrativi di competenza della U.O. e
determinare i termini di conclusione

On

030001

2018_EFF_531

2018_EFF_534

2018_EFF_546

On/Off

Obiettivo di
miglioramento

On/Off
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Avvocatura ‐ U.O. Affari generali e
segreteria di direzione

Eliminazione

