Tab. n. 6 - Obiettivi individuali dei dirigenti Uniba
Dirigente

Codice

Obiettivo Individuale Dirigenti

Collegamento con gli obiettivi
strategici

Indicatori

Target

IND_01

Avvio del processo di adeguamento delle partecipazioni
Uniba al D.lgs. 175/2016

G.3

Predisposizione delle linee guida per il
monitoraggio dello stato delle
partecipazioni UNIBA

on

IND_02

Formulazione di una proposta di contratto integrativo e
delle relative disposizioni applicative in materia di orario
di lavoro

G.1

Predisposizione della proposta di
contratto

on

IND_03

Implementare i servizi di job placement

A.6

IND_04

Coordinamento del processo di restyling dello Statuto

IND_05

Adeguamento del budget economico degli investimenti al
nuovo piano dei conti

G.5

IND_06

Stesura del Regolamento per l'Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità

G.1

Rutigliani Pasqua

My Filomena Luisa

Spataro Sandro

IND_07
Miccolis Emilio
IND_08

IND_09
Elia Raffaele Lucio

Adottare misure di organizzazione delle strutture
amministrative dei Dipartimenti di Didattica e di Ricerc
Stesura del Regolamento Generale di Ateneo (aspetti
relativi al funzionamento dei Dipartimenti di Didattica e d
Ricerca)
Organizzazione di attività formative per una varia
acquisizione dei saperi che integri le conoscenze
strettamente professionali

B.5; G. 1

B.5
B.5

C.2

IND_10

Revisione del Regolamento Unico degli Studenti

IND_11

Monitorare il patrimonio immobiliare - Lingue, ex Poste,
Giurisprudenza e Scienze Politiche: Piazza Cesare
Battisti, Via Suppa, Corso Italia

D.1

IND_12

Progetto di efficientamento del processo di smaltimento
rifiuti finalizzato alla riduzione dei costi relativi alla
TARI

G.3

IND_13

Avvio della informatizzazione delle procedure degli Uffic
dell'Avvocatura di Ateneo

G.1

IND_14

Miglioramento delle attività amministrative di supporto
alla mission degli avvocati

G.3

Squeo Paolo

A.2; A.3

Prudente Gaetano

Numero di iniziative - Predisposizione,
≥2; Giudizio superiore a 3
somministrazione e rilevazione del
grado di soddisfazione dei partecipanti (scala da 1 a 4 discreta)
alle iniziative
Predisposizione della bozza di Statuto
on
da presentare agli Organi di Ateneo
Predisposizione del nuovo schema di
on
budget e di una relazione esplicativa
Predisposizione della bozza di
on
regolamento da presentare agli Organi
di Ateneo
% di Dipartimenti con nuovo assetto
≥ 50%
organizzativo
Predisposizione della bozza di
on
regolamento da presentare agli Organi
di Ateneo
N. di personale coinvolto
Predisposizione della bozza di
regolamento da presentare agli Organi
di Ateneo
n. di ambienti analizzati/ n. totale di
ambienti
Presentazione di un progetto di
efficientamento per lo smaltimento
rifiuti al Direttore Generale
Introduzione dell'agenda digitale per la
gestione del contenzioso giudiziale e
stragiudiziale
Numero di procedure di recupero
crediti avviate/Numero totale di
richieste pervenute presso la struttura

≥ 50

on
fase A) censimento di tutte
le x stanze (100%) fase B)
studio del 100% degli
ambienti degli immobili da
monitorare
on

on

90%

