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RETTORATO/DIREZIONE GENERALE 

PROPOSTA DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE INTEGRATA 2016-2018 (EX D.LGS. N. 

150/2009, ART. 6 COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3) 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione,…., 

VISTI gli artt. 6, comma 1 e 10, comma 3 del D. Lgs. n. 150/2009; 

VISTA la Legge n. 190/2012; 

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013; 

VISTE le delibere emanate dall’A.N.AC.; 

VISTE le Linee Guida emanate dall’ANVUR; 

VISTO  il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

approvato dal Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 

26.01.2016; 

VISTO il Documento di Programmazione Integrata 2016-2018, 

contenente il Piano Integrato, adottato con D.R. n. 209 del 

28.01.2016; 

TENUTO CONTO  di quanto rappresentato nella relazione istruttoria della Direzione 

Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, 

Controllo e Valutazione, 

VISTA la nota, prot. n. 62599 –I/9 del 15.09.2016 della Direzione Affari 

Istituzionali – U.O. Supporto al Presidio di Qualità avente ad 

oggetto “Monitoraggio al 30.06.2016 del “Documento di 

Programmazione Integrata 2016-2018”; 

RAVVISATA la necessità per l’Amministrazione di rimodulare gli obiettivi 

strategici e operativi a seguito dei monitoraggi infra-annuali; 

VISTI i prospetti di dettaglio allegati alla relazione istruttoria concernenti: 

 gli interventi correttivi agli obiettivi strategici; 

 gli interventi correttivi agli obiettivi collegati alle Politiche della 

Qualità di Ateneo; 

 le variazioni agli obiettivi IND_01 e IND_ 05; 

 le schede di progetto trasversale PROG_TRAS_01 e 

PROG_TRAS_02; 
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DELIBERA 

di approvare le seguenti modifiche al Documento di Programmazione Integrata 2016-

2018: 

 Sezione I – interventi correttivi obiettivi strategici e obiettivi collegati alle Politiche 

di Qualità di Ateneo, di cui agli allegati nn…………. al presente verbale; 

 Sezione III – Piano integrato  

 Progetto PROG_TRAS_01- Obiettivo PROG_TRAS_01/04 “Organizzazione 

delle procedure selettive per i responsabili delle Unità Organizzative”; 

Indicatore: % di procedure sul Totale di P.O.; Target: ≥ 15% e rimodulazione 

dei pesi tra tutti gli obiettivi intermedi (di cui all’allegato n. …… al presente 

verbale); 

 Progetto PROG_TRAS_02 “Sistematizzare gli adempimenti di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione” – rinvio alla programmazione operativa 2017 

degli obiettivi intermedi PROG_TRAS_02/01 e PROG_TRAS_02/02 e 

rimodulazione dei pesi tra i restanti obiettivi intermedi (di cui all’allegato n. 

…….. al presente verbale); 

 IND_01 – “Avvio del processo di adeguamento delle partecipazioni Uniba al 

D.lgs. 175/2016”; Indicatore: Predisposizione delle linee guida per il 

monitoraggio dello stato delle partecipazioni UNIBA; target: on; Responsabile: 

Pasqua Rutigliani e 

 IND_05 – “Adeguamento del budget economico degli investimenti al nuovo 

piano dei conti”; Indicatore: Predisposizione del nuovo schema di budget e di 

una relazione esplicativa; Target: on; Responsabile: Sandro Spataro, 

(di cui all’allegato n…. al presente verbale). 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Dispositivo delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 28.10.2016 
trasmesso per i provvedimenti di competenza alle seguenti Strutture: 
 
- Direzione Generale – Staff Sviluppo Organizzativo, Programmazione, Controllo e 

Valutazione (*) 
- Direzione Affari Istituzionali 
- Direzione Risorse Umane 
- Direzione Risorse Finanziarie 
- Presidio della Qualità di Ateneo 
 
 F.to IL DIRETTORE GENERALE 
 Federico Gallo 


