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1. INTEGRAZIONE CON LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E 

PROCESSO DI COSTRUZIONE 

Il Piano Integrato 2020-2022 è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti:  

 il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2020 (di seguito anche 

SMVP) adottato con Decreto Rettorale n. 101 del 16 gennaio 2020; 

 le Linee Guida ANVUR per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle 

università statali italiane (luglio 2015); 

 la Nota d’indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020, approvata dal 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20 dicembre 2017; 

 le Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio delle 

università statali italiane (novembre 2018); 

 le Missioni e le Finalità Istituzionali dell’Università; 

 i risultati del monitoraggio intermedio degli obiettivi contenuti nel Documento di 

Programmazione Integrata 2019-2021 (al 30 giugno 2019); 

 il Bilancio unico di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022 (adottati con delibera 

del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019); 

 la Relazione indagini sul benessere organizzativo, sul grado di condivisione del sistema 

di valutazione e sulla valutazione del superiore gerarchico relative all’anno 2018; 

 le Linee Guida n. 4 del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida sulla 

valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche” (novembre 2019); 

 le Linee Guida n. 5 del Dipartimento della Funzione pubblica “Linee guida per la 

misurazione e valutazione della performance individuale” (dicembre 2019); 

 la Circolare n. 2/2019 "Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle 

Amministrazioni Pubbliche - ciclo della performance 2020-2022” (dicembre 2019). 

Il Piano Integrato 2020-2022 costituisce una sezione del complessivo DPI dell’Università ed è pertanto 

strettamente collegato con gli obiettivi strategici dell’Ateneo, delineati nella sezione I. 

 

Di seguito si riepiloga il processo di integrazione con la programmazione strategica 

 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DI ATENEO 
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2022 
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https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance
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Tabella 1 - Fasi, Soggetti e Tempi del processo di programmazione di Ateneo 

SOGGETTI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

DIRETTORE 

GENERALE 

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
ELABORAZIONE ED ANALISI DEI DATI 

SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

RETTORE 
  

 DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE 

DELEGATI DEL 

RETTORE 

  
 

COINVOLGIMENTO NELLA FORMULAZIONE DELL'ANALISI SWOT 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI STRATEGICHE IN 

ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE 

REFERENTI LINEE 
DI AZIONE 

  
  

COINVOLGIMENTO NELLA DEFINIZIONE DEGLI 

OBIETTIVI E DELLE AZIONI STRATEGICHE IN 

ATTUAZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE 

DIRIGENTI 

  

  

SUPPORTO AI 

DELEGATI 

NELLA 

DEFINIZIONE 

DELLE AZIONI 

STRATEGICHE 

DEFINIZIONE OBIETTIVI 

DIREZIONALI 

COLLEGIO 
DIRETTORI DI 

DIPARTIMENTO 

  
  

CONDIVISIONE DEL PROCESSO DI 

PROGRAMMAZIONE 
CONDIVISIONE 

BOZZA DPI 

SENATO 
ACCADEMICO 

  

   
CONDIVISIONE 

DEGLI INDIRIZZI 

STRATEGICI 

PARERE SUL 

DPI 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

  
   

CONDIVISIONE 

DEGLI INDIRIZZI 

STRATEGICI 

APPROVAZIONE 

DEL DPI 

CUG 

  

   
PROPOSTE DI AZIONI STRATEGICHE 

DI COMPETENZA 

PRESIDIO DELLA 
QUALITÀ 

  
  DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DELLA QUALITÀ 

NUCLEO DI 
VALUTAZIONE 

  

    

VALIDAZIONE 

INDICATORE 
CONDIVISIONE 

MAPPA 

STRATEGICA 

RAPPRESENTANTI 
STUDENTI 

  

   
CONDIVISIONE 

DELLE AZIONI 

STRATEGICHE 
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2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ATENEO 

A livello di Università, la Performance Organizzativa (POUB) è misurata e valutata in relazione a: 

1. grado di conseguimento delle priorità politiche e degli obiettivi specifici/strategici (PS)
1
; 

2. performance amministrativa di Ateneo (PA), in termini di conseguimento degli obiettivi attribuiti 

alle strutture amministrative, di sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale e di qualità dei 

servizi.  

 

Figura 1 – La Performance Organizzativa UNIBA 

 
 

Nella tabella che segue si riepiloga lo schema di misurazione della performance organizzativa 

dell’Università: 

 

Tabella 2 - Protocollo di valutazione della performance organizzativa di UNIBA 

OGGETTO 
PESO PER OBIETTIVO 

STRATEGICO 
POUB 

PERFORMANCE 

STRATEGICA 

(75/100) 

Obiettivo strategico A.1 
(75/Totale obiettivi 

strategici) 
Punteggio di valutazione * peso 

dell’obiettivo strategico 

Obiettivo strategico A.2 
(75/Totale obiettivi 

strategici) 
Punteggio di valutazione * peso 

dell’obiettivo strategico 

Obiettivo strategico B.2 
(75/Totale obiettivi 

strategici) 
Punteggio di valutazione * peso 

dell’obiettivo strategico 

Obiettivo strategico B.2 
(75/Totale obiettivi 

strategici) 
Punteggio di valutazione * peso 

dell’obiettivo strategico 

Obiettivo strategico n. 
(75/Totale obiettivi 

strategici) 
Punteggio di valutazione * peso 

dell’obiettivo strategico 

PERFORMANCE 

AMMINISTRATIVA 

DI ATENEO 

(25/100) 
 

Ʃ delle dimensioni della 
PA 

25 
Punteggio di valutazione * peso 

PA 

 

L’Allegato n. 3 – Performance Organizzativa riepiloga, per l’anno 2020, le dimensioni della Performance 

Organizzativa dell’Università degli Studi di Bari (POUB) gli indicatori, i target e i corrispondenti pesi. 

  

                                                   
1
 Il D.lgs n. 74/2017 ha introdotto, a partire dal ciclo di gestione della performance 2018-2020, una nuova articolazione degli 

obiettivi prevedendo la definizione di obiettivi specifici, programmati dalle singole amministrazioni su base triennale, in coerenza con 

gli obiettivi generali determinati a livello nazionale. Per le università gli obiettivi generali sono adottati con Decreto del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Linee Generali d’Indirizzo della programmazione delle università). 
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2.1 LA PERFORMANCE STRATEGICA (PS) 
 

La Sezione I – Documento di Programmazione strategica definisce gli obiettivi strategici a valere sulle 

annualità 2020-2022 su cui l’Università valuta la dimensione PS. Il grado di conseguimento di ciascun 

obiettivo strategico è valutato in relazione agli scostamenti tra target (valore obiettivo) e risultati 

raggiunti (valore effettivo), tenuto conto delle relative cause.  

Con tale finalità si utilizza la scala presentata di seguito che, in relazione a ciascun obiettivo, target e 

valore effettivo, esprime sinteticamente elementi di valutazione rispetto all’andamento della 

performance strategica (PS): 

Tabella 3 - Scala di valutazione per gli obiettivi strategici 

 

 

 

 

 

 

Il processo di misurazione è avviato dal Direttore Generale attraverso le strutture amministrative di 

supporto, per ciascun ambito di competenza.  

Il grado di conseguimento degli obiettivi strategici è misurato, a livello centralizzato, dalla Direzione 

Generale attraverso l’utilizzo di dati e informazioni di provenienza interna ed esterna. Modalità e 

documentazione inerente detta misurazione vengono comunicate al Nucleo di Valutazione (NdV).  

Il Documento di Programmazione strategica definisce per ciascun indicatore strategico la fonte di 

provenienza dei dati.  

2.2 LA PERFORMANCE AMMINISTRATIVA (PA) 

La struttura amministrativa complessiva è valutata a livello di Performance Amministrativa di Ateneo. 

Il modello adottato si ispira a quello della “Balanced Scorecard” con le correzioni necessarie alla sua 

applicazione nel contesto organizzativo universitario. Le prospettive di analisi sono le seguenti: 

 

Figura 2 - Dimensioni della performance amministrativa 

 

 
 

Il modello di riferimento si presta bene all’analisi della performance universitaria poiché caratterizzato 

da multidimensionalità sia sul piano oggettivo (oggetto da misurare) sia su quello soggettivo (criteri di 

valutazione).  

 

 

Tabella 4 - Riepilogo delle dimensioni della Performance Amministrativa (PA) 

DIMENSIONI DI ANALISI 
PESO RELATIVO DELLE 

DIMENSIONI % 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE SCALA DI MISURAZIONE 

DIMENSIONE DEGLI UTENTI E DELLA 

QUALITÀ OFFERTA 
10 

Risultati del questionario 
“Misuriamoci” 

Scala da 1 a 6 (valori 

assoluti) 

Punteggio Descrizione punteggio Scala di valutazione 

1 Obiettivo pienamente raggiunto >90% 

0,9 Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente > 75% ÷ ≤ 90% 

0,8 Obiettivo sostanzialmente raggiunto >50% ÷ ≤ 75% 

0,5 Obiettivo raggiunto in parte >25% ÷ ≤50% 

0 Obiettivo non raggiunto ≤25% 
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DIMENSIONI DI ANALISI 
PESO RELATIVO DELLE 

DIMENSIONI % 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE SCALA DI MISURAZIONE 

DIMENSIONE DEI PROCESSI 

INTERNI 

75 

Grado di conseguimento degli 
obiettivi di processo e di 
progetto 

0-100 %
2
 

DIMENSIONE DELLA CRESCITA E 

DELL’INNOVAZIONE 

Grado di conseguimento degli 
obiettivi di processo e di 
progetto relativi a crescita e 
innovazione 

DIMENSIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
15 

Indicatori di sostenibilità 
economico- finanziaria 

Scala 0-1 (discreta) 

 

A) DIMENSIONE DEGLI UTENTI E DELLA QUALITÀ OFFERTA. 

L’Università interagisce attraverso una fitta rete di relazioni con gli stakeholder. La capacità 

relazionale contribuisce a diffondere il valore creato dall’istituzione universitaria rispetto alle diverse 

categorie di stakeholder. La complessità delle politiche dell’Università richiede di operare 

un’ottimizzazione delle relazioni inter-istituzionali anche attraverso la pianificazione e l’identificazione 

degli interlocutori rilevanti. 

I processi partecipativi o decisionali inclusivi riguardano il coinvolgimento, nelle scelte compiute 

dall’Università, degli stakeholder interni, nonché di enti, soggetti privati, associazioni o comuni cittadini. 

La misura del valore prodotto dalle relazioni istituzionali consente di verificare se e come l’Università 

interagisce con gli stakeholder rilevanti e di misurare il suo contributo allo sviluppo territoriale.  

L’Università, inoltre, considera prioritaria la soddisfazione degli utenti e, pertanto, attribuisce 

assoluta rilevanza alla qualità dei servizi offerti. In particolare, la gestione dei processi di erogazione dei 

servizi mira a garantirne l’efficacia, ossia la capacità di rispondere alle attese degli utenti.  

 

Figura 3 – Mappa degli stakeholder UNIBA 

 
L’Università si impegna a potenziare e migliorare gli strumenti di valutazione esterna dei servizi e ad 

integrare i risultati ottenuti nei processi decisionali, strategici e operativi, individuando le priorità 

d’intervento. Con tale finalità, l’Università ha progettato e implementato un sistema di rilevazione del 

                                                   
2 Si veda il paragrafo La misurazione della Performance amministrativa di Ateneo del SMVP 2020. 



 

7 
 

giudizio degli utenti (Progetto “Misuriamoci”), finalizzato al miglioramento continuo della customer 

satisfaction. Avviato in via sperimentale nel 2018 sui servizi a maggior impatto esterno, Misuriamoci è 

stato oggetto di implementazione nel 2019, incrementando il numero di servizi oggetto di rilevazione, 

con una maggiore focalizzazione sui servizi ad impatto interno e si propone, nel 2020, di incrementare, 

ulteriormente, i servizi oggetto di rilevazione comprendendo tutti i servizi a supporto della Didattica, 

Ricerca e Terza Missione. 

Tale strumento di indagine, diversificato rispetto alla tipologia di utente, rileva, per ciascun servizio 

erogato, i punti di forza e di debolezza dei servizi oggetto di indagine, consentendo la messa in opera di 

conseguenziali azioni correttive. 

La misurazione del livello di soddisfazione degli utenti permette all’Università di: 

 monitorare e controllare la qualità offerta e percepita dagli stakeholder principali 

 ottenere un supporto informativo per le azioni di miglioramento sui servizi; 

 misurare la dimensione “Giudizio di soddisfazione degli utenti” che concorre alla misurazione 

della performance organizzativa; 

Pertanto, gli esiti dell’indagine concorrono alla valutazione della suddetta dimensione di analisi, 

contribuendo alla valutazione della performance organizzativa dell’Università ed individuale, come 

richiesto anche dall’art. 19 bis del Decreto, nella misura in cui è assicurata la rappresentatività statistica 

del campione di rispondenti. 

 

Tabella 5 - Servizi oggetto di valutazione (ad oggi) 

MACRO- PROCESSO CODICE 

SERVIZIO DENOMINAZIONE SERVIZIO DENOMINAZIONE STRUTTURA 

Risorse Finanziarie SERV_01 Contabilità e attività negoziali del Dipartimento 
UU.OO. Contabilità e attività negoziali dei 
Dipartimenti 

Didattica 
 

SERV_02 Didattica e servizi agli studenti del Dipartimento UU.OO. Didattica e servizi agli studenti dei 
Dipartimenti 

Ricerca e Terza 
Missione 

SERV_03 Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 
UU.OO. Ricerca e Terza Missione dei 
Dipartimenti 

Attività istituzionali SERV_04 Servizi generali, logistica e supporto informatico 
del Dipartimento 

UU.OO. Servizi generali, logistica e supporto 
informatico dei Dipartimenti 

Ricerca e Terza 
Missione 

SERV_05 Trasferimento tecnologico e proprietà 
intellettuale 

U.O. Trasferimento tecnologico e proprietà 
intellettuale 

Ricerca e Terza 
Missione 

SERV_06 Dottorato di Ricerca U.O. Dottorato di Ricerca 

Ricerca e Terza 
Missione 

SERV_07 Progetti di ricerca nazionali e locali 
U.O. Gestione di progetti di ricerca nazionali 
e locali 

Didattica SERV_08 Programmazione Offerta Formativa U.O. Programmazione Offerta Formativa 
Didattica SERV_09 Convenzioni per la didattica U.O. Convenzioni per la didattica 
Didattica SERV_10 Segreterie studenti UU.OO. Segreterie Studenti 

Servizi agli studenti SERV_11 Servizi di accompagnamento al lavoro Agenzia per il Placement 
Didattica 

 
SERV_12 Orientamento allo studio U.O. Orientamento allo studio 

Risorse Finanziarie SERV_13 Contabilità e bilancio di Ateneo U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari 
Approvvigionamenti 
e attività negoziali 

SERV_14 Appalti pubblici di lavori U.O. Appalti pubblici di lavori 
(Amministrazione centrale) 

Approvvigionamenti 
e attività negoziali 

SERV_15 Appalti pubblici di servizi e forniture 
U.O. Appalti pubblici di servizi e forniture 

Didattica SERV_16 Master U.O. Master 

Didattica SERV_17 Corsi di alta formazione e di perfezionamento U.O. Corsi di perfezionamento e alta 
formazione 

Ricerca e Terza 
Missione 

SERV_18 Convenzioni per la ricerca e adesioni ad enti 
U.O. Enti partecipati e convenzioni per la 
ricerca 

Attività istituzionali 
 

SERV_19 Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 
U.O. URP e Redazione web 

Servizi bibliotecari SERV_20 Servizi bibliotecari Sistema Bibliotecario di Ateneo (SiBA) 

Cruscotto 
gestionale 

SERV_21 Programmazione e controllo 
U.O. Programmazione e controllo 
direzionale 

Risorse Umane SERV_22 Gestione carriera PTA e CEL 
U.O. Carriera personale dirigente, tecnico 
amministrativo e CEL 

Risorse Umane SERV_23 Gestione carriera ricercatori e assegnisti U.O. Ricercatori e assegnisti 

Risorse Umane SERV_24 Gestione carriera personale docente U.O. Carriera personale docente 

Risorse Umane SERV_25 Rilevazione e monitoraggio orario di lavoro 
U.O. Rilevazione e monitoraggio orario di 
lavoro 

Ricerca e Terza SERV_26 Supporto alla ricerca e progetti internazionali U.O. Gestione progetti di ricerca 
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MACRO- PROCESSO CODICE 

SERVIZIO DENOMINAZIONE SERVIZIO DENOMINAZIONE STRUTTURA 

Missione internazionali e supporto alla ricerca 

  

 

 

 

B) DIMENSIONE DEI PROCESSI INTERNI. 

L’Università ha adottato un modello organizzativo a matrice per funzioni e per processi. In coerenza 

con tale modello, la dimensione dei processi interni consente di monitorare: 

 il funzionamento complessivo attraverso l’analisi e l’intervento sulle criticità (c.d. funzione di 

diagnosi); 

 la capacità di raggiungere gli obiettivi strategici attraverso specifici obiettivi e azioni (c.d. 

funzione d’indirizzo). 

La valutazione della performance di tale dimensione avviene attraverso la verifica dell’effettivo grado 

di conseguimento degli obiettivi operativi legati al miglioramento dei processi e ai progetti di 

miglioramento/efficientamento.  

 

Tabella 6 - Riepilogo delle tipologie di obiettivi operativi 

TIPOLOGIE DI OBIETTIVI 2020 FATTISPECIE 

OBIETTIVI DI MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
Obiettivi di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 

processi gestiti (Library di indicatori – Allegato n. 4) 

OBIETTIVI OPERATIVI PER AMBITO FUNZIONALE Obiettivi intermedi dei progetti di direzione/obiettivi operativi 

ALTRI OBIETTIVI OPERATIVI PER L’ATTUAZIONE 

DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivo intermedio dei progetti di 

direzione/trasversali/obiettivi operativi 

 

Tutti gli obiettivi operativi sono collegati alla programmazione strategica di Ateneo (Sezione I del DPI). 

Con riferimento agli obiettivi di monitoraggio dei processi sono individuati indicatori di performance per 

ciascuna unità organizzativa di IV livello nell’ambito di una Library di indicatori (Allegato n. 4).  

La predetta Library (adottata in via sperimentale per l’anno 2018 e annualmente aggiornata) definisce: 

 

CODICE 

INDICATOR

E  

DENOMINAZION

E INDICATORE  

CODICE 

MACRO- 

PROCESS

O 

MACRO- 

PROCESS

O 

FORMUL

A  

UNITÀ 

DI 

MISUR

A 

TREND DI 

PERFORMANC

E 

DIMENSION

E 

POSSIBILE/I 

OBIETTIVO/I 

STRATEGICI 

COLLEGATO/

I 

 

 

Inoltre, nell’integrazione della Library degli indicatori si è tenuto conto degli indicatori comuni per le 

funzioni di supporto nelle amministrazioni pubbliche, emanati dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

(aggiornamento Dicembre 2019)
3
. 

Alle strutture organizzative che presentano i medesimi processi (ad esempio le UU.OO. dei 

Dipartimenti di Didattica e di Ricerca) possono essere attribuiti obiettivi di processo comuni al fine di 

consentire il benchmarking interno tra strutture omogenee. Per ciascun indicatore i responsabili 

individuano, sulla base del valore di partenza (riferito al 2019), il target 2020. 

Gli obiettivi operativi possono riferirsi, altresì, a progetti (in tal caso sono denominati “obiettivi 

intermedi”). Per progetto s’intende l’insieme coordinato di attività che gode delle seguenti 

caratteristiche: 

 FINALIZZAZIONE: tutte le attività sono volte al conseguimento di un obiettivo strategico comune, 

condiviso e predefinito (obiettivo finale);  

                                                   
3 Il documento è disponibile al seguente link: 

http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Circolare_30-12-19-Indicatori_comuni_per_funzioni_di_supporto_delle_PA_Ciclo_performance_2020-2022.pdf
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 MULTIDISCIPLINARIETÀ: coinvolge competenze e responsabilità differenziate con relativa necessità 

di integrazione; 

 UNICITÀ: l’obiettivo è peculiare del progetto e richiede uno sforzo di definizione, non ripetitivo, del 

modo di operare; 

 TEMPORANEITÀ: è dato un orizzonte temporale e, dopo aver raggiunto l’obiettivo, il progetto 

termina. Per i progetti caratterizzati da particolare complessità l’orizzonte temporale può essere 

anche pluriennale; 

 INNOVATIVITÀ: l’output del progetto deve consistere in un’innovazione di un processo erogativo e/o 

organizzativo e non può, in nessun caso, coincidere con un miglioramento ordinario;  

 LIMITATEZZA DELLE RISORSE: al progetto sono assegnate risorse umane, strumentali e finanziarie 

in relazione all’obiettivo.  

Al progetto possono essere collegati uno o più obiettivi intermedi, strumentali al conseguimento 

dell’obiettivo finale. I progetti possono avere natura trasversale. In questo ultimo caso gli obiettivi 

intermedi sono assegnati alle unità organizzative coinvolte in relazione alle finalità del progetto.  

Per l’annualità 2020, con riferimento alla dimensione dei processi interni, sono individuati n. 3 progetti 

di direzione, di seguito presentati. 
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Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2020_DIR_RF 

Obiettivo operativo Consolidare e sviluppare il sistema contabile di Ateneo 

Raccordo con la 
programmazione 
strategica 

C1 - Accrescere la capacità di attrare finanziamenti per la ricerca;  
D3 - Accrescere le attività conto terzi; 
E1 - Garantire percorsi di lifelong learning per il personale di UNIBA; 
F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali 

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100 

Target 304 (annualità 2020) 

Peso 35 

Project manager Gianfranco Berardi 

Tipologia di progetto Progetto direzionale di tipo triennale 

Integrazione con il Bilancio 
 Euro 124.507,22 (Euro 64.507,22 Quota parte lavoro U.O. Bilanci e monitoraggio flussi finanziari e U.O. Contabilità analitica, monitoraggio 
e reportistica; Euro 50.000,00 - Art. 102150104 Quota parte budget per altri servizi informatici e di telecomunicazioni della Direzione Risorse 
Finanziarie; Euro 10.000 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente) 

  

 

Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 

Unità 
organizzativa  

Responsabile  

2020_DIR_RF_01 
C1; D3; 
E1; F4 

Redazione progetto formativo sulla contabilità economico-patrimoniale finalizzato al 
miglioramento delle competenze del personale dell'Amm. centrale e dei Dipartimenti, 
anche in relazione all'applicazione del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la 
finanza e la contabilità (I fase)  

n. di personale PTA 
formato 

Numero 20 
Direzione Risorse 

Finanziarie 
Da assegnare 

nel 2020 

2020_DIR_RF_02 
C1; D3; 

F4 

Ridefinizione della struttura contabile dei Dipartimenti propedeutica all'introduzione di una 
prima mappatura dei centri di costo in attuazione delle previsioni del nuovo Regolamento 
per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (output: report). 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Risorse 

Finanziarie 
Da assegnare 

nel 2020 

2020_DIR_RF_03 
C1; D3; 

F4 
Realizzazione del cruscotto di monitoraggio per la gestione del fabbisogno di cassa On/Off Realizzazione On 

Direzione Risorse 
Finanziarie 

Da assegnare 
nel 2020 

2020_DIR_RF_04 
C1; D3; 

F4 
Sperimentazione nuova struttura contabile dei Dipartimenti 

n. dei Dipartimenti 
oggetto di 

sperimentazione/n. dei 
Dipartimenti 

Percentuale 10 

Direzione Risorse 
Finanziarie/UUOO 

contabilità e 
attività negoziali 

Da assegnare 
nel 2020 

2020_DIR_RF_05 
C1; D3; 

F4 
Revisione dei processi amministrativo-contabili inerenti alla rilevazione della 
contribuzione studentesca e dei ricavi da attività commerciali (output: Linee guida). 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Risorse 

Finanziarie 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RF_06 
C1; D3; 
E1; F4 

Progetto formativo sulla contabilità economico-patrimoniale finalizzato al miglioramento 
delle competenze del personale dell'Amm. centrale e dei Dipartimenti, anche in relazione 
all'applicazione del nuovo Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità: 
II fase  

n. di personale PTA 
formato 

Numero 30 
Direzione Risorse 

Finanziarie 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

                                                   
4 Target modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 
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Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 

Unità 
organizzativa  

Responsabile  

2020_DIR_RF_07 
C1; D3; 

F4 
Progettazione esecutiva e avvio implementazione contabilità analitica (output: Progetto 
esecutivo) 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Risorse 

Finanziarie 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RF_08 
C1; D3; 

F4 
Analisi e definizione delle modifiche da apportare al software applicativo di contabilità a 
supporto delle procedure di contabilità generale e analitica (output: Report). 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Risorse 

Finanziarie 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RF_09 
C1; D3; 

F4 
Sperimentazione sistema di contabilità analitica  

n. dei Dipartimenti 
oggetto di 

sperimentazione/n. dei 
Dipartimenti 

Percentuale 100 

Direzione Risorse 
Finanziarie/UUOO 

contabilità e 
attività negoziali 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RF_10 
C1; D3; 

F4 
Completamento sistema di contabilità analitica (output: Report finale sulla 
sperimentazione) 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Risorse 

Finanziarie 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 
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Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2020_DIR_DAI 

Obiettivo operativo Implementare misure di trasparenza e anticorruzione previste dagli aggiornamenti normativi 

Raccordo con la programmazione 
strategica 

Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo 

Indicatore (Numero di misure di trasparenza e anticorruzione implementate/Numero di misure di trasparenza e anticorruzione da implementare)*100 

Target 70 

Peso 40 

Project manager Filomena Luisa My (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) 

Tipologia progetto Progetto direzionale 

Integrazione con il Bilancio 

 Euro 52.915,55 (Euro 28.345,55 Quota parte lavoro U.O. Supporto Al Responsabile Della Trasparenza e Anticorruzione; 
Euro 4.320,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione 
Affari Istituzionali; Euro 14.250,00 - Art. 102180105 Budget per licenze software della Direzione Affari Istituzionali; Euro 
6.000 - Art. 102120105 Quota 5% budget per formazione del personale non docente) 

  

Obiettivi intermedi 

codice  Ob. Strat.  Descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target Unità organizzativa  Responsabile  

2020_DIR_DAI_01 F5 
Implementare il processo di risk management nell’ambito del 
P.T.P.C.T. sulla base della nuova metodologia definita nel 
P.N.A. 2019 (output: Report conclusivo)5 

On/Off Realizzazione On  Direzione Affari Istituzionali Da assegnare 

2020_DIR_DAI_02 F5 

Implementare il processo di revisione dei codici di 
comportamento ai fini dell’elaborazione di un Codice Unico per 
la migliore cura dell’interesse pubblico (output: Report intermedi 
e conclusivo) 

On/Off Realizzazione On  Direzione Affari Istituzionali Da assegnare 

2020_DIR_DAI_03 F5 
Implementare strumenti informatici di supporto alla migliore 
gestione del flusso documentale e per lo sviluppo dei rapporti 
con la società civile attraverso la diffusione delle informazioni 

On/Off Realizzazione On  Direzione Affari Istituzionali Da assegnare 

2020_DIR_DAI_04 F5 
Implementare criteri standardizzati per la pubblicazione degli 
atti di Ateneo all’Albo ufficiale online 

On/Off 
 Realizzazione On  Direzione Affari Istituzionali Da assegnare 

2020_DIR_DAI_05 F5 
Implementare misure di tutela del dipendente che segnala 
condotte illecite nell’interesse all’integrità della Pubblica 
Amministrazione (output: Report intermedi e conclusivo) 

On/Off Realizzazione On  Direzione Affari Istituzionali Da assegnare 

2020_DIR_DAI_06 F2; F5 
Implementare l’informatizzazione dei processi e del flusso 
documentale attraverso la protocollazione e la repertoriazione 
delle delibere degli Organi di Ateneo 

On/Off Realizzazione On  Direzione Affari Istituzionali Da assegnare 

 

 

 

                                                   
5 Azione modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 
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Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2020_DIR_RTM 

Obiettivo operativo Promuovere la partecipazione a bandi competitivi 

Raccordo con la programmazione strategica 

C1 - Accrescere la capacità di attrare finanziamenti per la ricerca 
C2 - Promuovere l'autovalutazione della ricerca 
C3 - Promuove l'integrazione e l'interdisciplinarità della ricerca 
C4 - Rafforzare l'internazionalizzazione della ricerca di Ateneo 

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100 

Target 30 (annualità 2020) 

Peso 35 

Project manager Pasqua Rutigliani 

Tipologia progetto Progetto direzionale di tipo triennale 

Integrazione con il Bilancio 

 Euro 111.074,78 (Euro 91.074,78 Quota parte lavoro U.O. Enti partecipati e convenzioni per la ricerca, U.O. Gestione progetti di ricerca 
internazionali e 
supporto alla ricerca e U.O. Gestione progetti di ricerca nazionali e locali; Euro 10.000 - Art. 102120105 Quota parte budget per formazione del 
personale 
non docente; Euro 10.000 - Art. 102080102 Quota parte budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche) 

  

 

Obiettivi intermedi 

codice  Ob. Strat.  Descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 
Unità 

organizzativa  
Responsabile  

2020_DIR_RTM_01 C1;C2;C3;C4 
Implementare azioni di formazione specialistica del 
personale (personale docente e PTA) per la 
partecipazione a bandi competitivi 

n. di personale PTA 
formato 

Numero 30 

Direzione 
Ricerca e 

Terza 
Missione 

Da assegnare 

2020_DIR_RTM_02 C1;C2;C3;C4 Organizzare incontri informativi/divulgativi  

n. di personale PTA 
coinvolto negli 

interventi/n. totale di 
PTA impegnato sui 
processi di supporto 

alla ricerca*100 

Percentuale 50 

Direzione 
Ricerca e 

Terza 
Missione 

Da assegnare 

2020_DIR_RTM_03 C1;C2;C3;C4 
Redigere Linee Guida per la stesura dei progetti 
competitivi e per la partecipazione a bandi competitivi 
(output: Linee Guida) 

On/Off Realizzazione On 

Direzione 
Ricerca e 

Terza 
Missione 

Da assegnare 

2020_DIR_RTM_04 C1;C2;C3;C4 
Implementare strumenti di monitoraggio dei risultati della 
ricerca dei dipartimenti di didattica e di ricerca  

n. di strumenti 
progettati e valorizzati 

Numero 3 

Direzione 
Ricerca e 

Terza 
Missione 

Da assegnare 
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Obiettivi intermedi 

codice  Ob. Strat.  Descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target 
Unità 

organizzativa  
Responsabile  

2020_DIR_RTM_05 C1;C2;C3;C4 
Supportare i docenti e i gruppi di ricerca, dalla 
Programmazione alla rendicontazione, nella gestione 
dei progetti 

n. di richieste di 
supporto soddisfatte/n. 

totale delle richieste 
ricevute*100 

Percentuale 100 

Direzione 
Ricerca e 

Terza 
Missione 

Da assegnare 
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C) DIMENSIONE DELLA CRESCITA E DELL’INNOVAZIONE.  

L’attuale contesto competitivo in cui operano le università rende imprescindibile l’orientamento 

all’innovazione e al miglioramento, soprattutto con riferimento al modus operandi.  

Le variabili organizzative costituiscono una leva strategica per il miglioramento della performance 

istituzionale nel breve e lungo periodo. 

Le amministrazioni pubbliche, nella prospettiva di migliorare l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 

servizi, devono tendere alla valorizzazione del ruolo centrale del lavoratore nella propria 

organizzazione. In questa prospettiva, la programmazione di Ateneo individua specifici progetti di 

miglioramento e sviluppo organizzativo.  

L’Amministrazione cura, annualmente, la realizzazione d’indagini sul personale dipendente volte a 

rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché 

la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. Le indagini hanno le seguenti 

finalità:  

 conoscere le opinioni dei dipendenti e le criticità su tutte le dimensioni che determinano la 

qualità della vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, nonché individuare le leve per la 

valorizzazione delle risorse umane;  

 conoscere il grado di condivisione del sistema di misurazione e valutazione della performance;  

 conoscere la percezione che il dipendente ha del modo di operare del proprio superiore 

gerarchico; 

 conoscere il grado di condivisione della conoscenza e della capacità di collaborare ai fini 

dell’integrazione delle attività. 

La metodologia dell’indagine e le modalità di realizzazione sono condivise con il NdV e il Comitato 

Unico di Garanzia (CUG). Lo sviluppo delle indagini è condotto nel rispetto dei principi generali di 

anonimato della rilevazione e trasparenza dei risultati. 

I risultati dell’indagine sono inseriti nella Relazione annuale sulla performance integrata di Ateneo. 

Gli stessi costituiscono la base informativa per la programmazione delle azioni di miglioramento del 

benessere del personale universitario contenute, altresì, nel Piano delle Azioni Positive (Allegato 6) 

In sede di formulazione di obiettivi individuali e organizzativi e nell’individuazione dei principi di 

riorganizzazione si tiene conto degli aspetti correlati al benessere, come peraltro previsto dalla 

normativa. Le aree di miglioramento del benessere organizzativo, individuate attraverso l’indagine, 

nonché le criticità rilevate sul funzionamento dei meccanismi di coordinamento organizzativo, 

consentono di fissare le priorità di intervento. Tali priorità trovano diretta attuazione per il tramite della 

programmazione operativa.  

Per l’anno 2020, in coerenza con quanto realizzato nel 2019, le iniziative programmate riguardano i 

seguenti ambiti: 

 lo sviluppo di un sistema integrato di Performance Management; 

 l’implementazione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

 lo sviluppo del personale tecnico-amministrativo e docente. 

I progetti collegati alla dimensione della crescita e dell’innovazione sono di tipo trasversale e investono 

la Direzione generale e le tutte le direzioni amministrative. Le azioni intermedie sono attribuite, infatti, a 

tutte le strutture di Ateneo. Di seguito si riportano i progetti collegati alla suddetta dimensione. 

 

 

 

 

 

.
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Scheda di Progetto Trasversale    Cod  PROG_TRAS_01 

Obiettivo operativo Implementare il sistema integrato di Performance Management 

Raccordo con la programmazione strategica 

F1 - Favorire la condivisione dei dati di performance (Didattica, Ricerca, Terza Missione, Amministrazione) di UNIBA, con modalità innovative e 
interattive; 
F2 - Promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di servizi digitali; 
F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali; 
F5 - Implementare misure di trasparenza, di prevenzione della corruzione e di gestione del rischio corruttivo 

Indicatore 1  (Numero di azioni intermedie realizzate/Numero di azioni intermedie programmate)*100 

Target 1  ≥30 

Peso  50 

Project manager Direttore Generale 

Risorse Finanziarie collegate  

Euro 46.842,72 (Euro 21.983,63 quota parte tempo lavoro personale staff programmazione e controllo; Euro 16.333,33 - 
Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Generale; Euro 
1.800 - Art. 102180105 Budget per licenze software della Direzione Generale; Euro 2.000 - Art. 102080102 Quota parte 
budget per manifestazioni, convegni e relazioni pubbliche; Euro 4.725,76 Quota parte lavoro U.O. Supporto Al 
Responsabile Della Trasparenza e Anticorruzione) 

  

Obiettivi intermedi 

codice  
Obiettivo strategico 

collegato  
Descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target Unità organizzativa  Responsabile  

PROG_TRAS_01_01 F1; F2; F4; F5 
Elaborare un progetto per il sistema integrato 
di Performance Management 

On/Off Realizzazione On Direzione Generale  Da assegnare 

PROG_TRAS_01_02 F1; F2; F4 
Individuare le variabili a maggior impatto sui 
processi decisionali UNIBA 

On/Off Realizzazione On Direzione Generale  Da assegnare 

PROG_TRAS_01_03 F1; F2; F4 
Implementare la rilevazione dei dati legati alle 
variabili a maggior impatto sui processi 
decisionali UNIBA 

On/Off Realizzazione On Tutte le direzioni Da assegnare 

PROG_TRAS_01_04 F1; F2; F4 

Implementare le funzionalità del Sistema di 
Performance Management per il monitoraggio 
dei dati di performance (Didattica, Ricerca, 
Terza Missione, Amministrazione)  

(n. funzionalità implementate/n. 
funzionalità previste)*100 

Percentuale 20 Tutte le direzioni Da assegnare 

PROG_TRAS_01_05 F1; F2; F4 
Sviluppare strumenti di supporto per la 
condivisione di dati in formato aperto (Open 
Data) 

n. di dataset pubblicati in formato aperto Numero ≥15 Tutte le direzioni Da assegnare 

n. di iniziative pubbliche (es contest, 
convegni, ..) realizzate per agevolare il 
riuso dei dati aperti  

Numero 1 Tutte le direzioni Da assegnare 
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PROG_TRAS_01_06 F1; F2; F4; F5 
Integrare il sistema di performance 
management al fine di implementare le misure 
di trasparenza6 

On/Off Realizzazione On Tutte le direzioni Da assegnare 

                                                   
6 Azione modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/04/2020 
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Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2020_DIR_RU_01 

Obiettivo operativo Implementare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Raccordo con la 
programmazione 

strategica 

E3 -Promuovere interventi di sviluppo sostenibile di Ateneo 
E2 - Promuovere il benessere lavorativo e la conciliazione lavoro-tempi  
E4 - Promuovere il diversity e il disability management 
F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali 

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100 

Target 50 (annualità 2020) 

Peso 25 

Project manager Sandro Spataro 

Tipologia di progetto Progetto direzionale di tipo triennale 

Integrazione con il 
Bilancio 

 Euro 58.241,30 (Euro 49.241,30 Quota parte lavoro U.O. Carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL; Euro 4.000,00 -Art. 
102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della Direzione Risorse Umane; Euro 5.000 - Art. 
102120105 Quota parte budget per formazione del personale non docente) 

  

 

Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
descrizione obiettivo  Indicatore  

Unità di 
misura 

Target 
Unità 

organizzativa  
Responsabile  

2020_DIR_RU_0
1 

E2; E4 
Rilevazione dei fabbisogni del personale in termini di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (output: report) 

On/Off 
Realizzazion
e 

On 
Direzione 

Risorse Umane 
Da assegnare 

nel 2020 

2020_DIR_RU_0
2 

E2; 
E4; F4 

Analisi dei Processi telelavorabili e NON telelavorabili e dei 
Processi realizzabili in lavoro agile e NON realizzabili in lavoro 
agile (output: report) 

On/Off 
Realizzazion
e 

On 
Direzione 

Risorse Umane 
Da assegnare 

nel 2020 

2020_DIR_RU_0
3 

E2; F4 
Studio di fattibilità in termini di sicurezza e infrastrutturale per la 
realizzazione delle attività collegate ai processi telelavorabili e 
realizzabili in lavoro agile 

On/Off 
Realizzazion
e 

On 
Direzione 

Risorse Umane 
Da assegnare 

nel 2020 

2020_DIR_RU_0
4 

F4 
Analisi dei requisiti di sistema dell'infrastruttura informatica utile 
all'avvio delle attività sui Processi telelavorabili e realizzabili in 
lavoro agile (output: Progetto dell'infrastruttura informatica) 

On/Off 
Realizzazion
e 

On 
Direzione 

Risorse Umane 
Da assegnare 

nel 2020 

2020_DIR_RU_0
5 

E2; 
E4; F4 

Predisposizione regolamento sul telelavoro e sullo smart 
working sulla base dei risultati delle analisi sui fabbisogni 
rilevati, sui processi e sull'infrastruttura informatica (output: 
Regolamento/Regolamenti) 

On/Off 
Realizzazion
e 

On 
Direzione 

Risorse Umane 
Da assegnare 

nel 2020 
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Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
descrizione obiettivo  Indicatore  

Unità di 
misura 

Target 
Unità 

organizzativa  
Responsabile  

2020_DIR_RU_0
6 

F4 
Realizzazione dell'infrastruttura informatica di supporto 
all’utilizzo del telelavoro e del lavoro agile 

Grado di 
realizzazione del 

Progetto 
dell'infrastruttura 
informatica utile 
all'avvio delle 

attività sui 
Processi 

telelavorabili e 
realizzabili in 
lavoro agile 

Percentuale 100 
Direzione 

Risorse Umane 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RU_0
7 

E2;E4 

Redazione di un Progetto per la conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro delle unità di personale impiegate su Processi NON (in 
parte o del tutto) telelavorabili e NON (in parte o del tutto) 
realizzabili in lavoro agile (output: Progetto) 

On/Off 
Realizzazion
e 

On 
Direzione 

Risorse Umane 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RU_0
8 

D1;E2
;E4 

Formazione al personale su: servizi informatici e sulle modalità 
di attivazione e accesso al telelavoro e lavoro agile; educazione 
alla salute e sicurezza in caso di telelavoro e lavoro agile; 
impatti sociali, ambientali e sulla salute del telelavoro e lavoro 
agile. 

N. di personale 
tecnico PTA 

formato/N. totale 
di personale 

PTA*100 

Percentuale 70 
Direzione 

Risorse Umane 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RU_0
9 

D1;E2
;E4;F4 

Avvio della sperimentazione del telelavoro e del lavoro agile 

N. di unità di 
personale PTA 
coinvolto nella 

sperimentazione/
N. totale di 
personale 
PTA*100 

Percentuale 2 
Direzione 

Risorse Umane 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 

2020_DIR_RU_1
0 

E2;E4;
F4 

Monitoraggio degli impatti dell'avvio della sperimentazione del 
telelavoro e del lavoro agile su: miglioramento della qualità della 
vita; supporto informatico; produttività complessiva dell'ateneo; 
impatto ambientale 

N. di schede di 
rilevazione 

restituite/N. di 
unità di personale 

PTA coinvolto 
nella 

sperimentazione 

Percentuale 85 
Direzione 

Risorse Umane 

Da assegnare 
nelle 

successive 
annualità 
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Scheda di Progetto di Direzione   Codice  2020_DIR_RU_02 

Obiettivo operativo Sviluppo del personale tecnico-amministrativo e docente dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Raccordo con la 
programmazione strategica 

E2 - Promuovere il benessere lavorativo e la conciliazione lavoro-tempi  
F4 - Efficientare i servizi amministrativi di supporto, i processi amministrativi e/o gestionali 

Indicatore (Numero di azioni realizzate/Numero azioni previste del progetto)*100 

Target 50 (annualità 2020) 

Peso 25 

Project manager Sandro Spataro 

Tipologia di progetto Progetto direzionale di tipo triennale 

Integrazione con il Bilancio 
 Euro 83.588,47 (Euro 77.588,47 Quota parte lavoro U.O. Carriera personale dirigente, tecnico amministrativo e CEL, U.O. Ricercatori e assegnisti 
e U.O. Carriera personale docente; Euro 6.000,00 - Art. 102150101 Quota parte budget per assistenza informatica e manutenzione software della 
Direzione Risorse Umane) 

  

 

Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target Unità organizzativa  Responsabile  

2020_DIR_RU_02_1 E2;F4 

Aggiornamento del Regolamento di Ateneo per la 
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti da 
triennali a biennali, ai sensi degli artt. 6 e 8 della 
citata Legge n. 240/10 (output: Regolamento) 

On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Umane Da assegnare nel 2020 

2020_DIR_RU_02_2 E2;F4 
Adeguamento del Regolamento di Ateneo per la 
mobilità interna dei professori e dei ricercatori  

On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Umane Da assegnare nel 2020 

2020_DIR_RU_02_3 E2;F4 
Adeguamento del Regolamento di Ateneo per la 
mobilità interna del personale tecnico amministrativo  

On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Umane Da assegnare nel 2020 

2020_DIR_RU_02_4 E2;F4 
Redazione di un progetto per la mappatura delle 
competenze del personale tecnico-amministrativo e 
CEL (output: Progetto) 

On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Umane Da assegnare nel 2020 
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Obiettivi intermedi 

codice  
Ob. 

Strat.  
descrizione obiettivo  Indicatore  Unità di misura Target Unità organizzativa  Responsabile  

2020_DIR_RU_02_5 E2;F4 
Redazione di un progetto per la mappatura delle 
competenze del personale docente e ricercatore 
(output: Progetto) 

On/Off Realizzazione On 
Direzione Risorse Umane 
Direzione Ricerca e 
Terza Missione 

Da assegnare nel 2020 

2020_DIR_RU_02_6 E2;F4 
Progettazione e realizzazione dello strumento 
informatico per la mappatura delle competenze 
(output: strumento informatico) 

On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Umane 
Da assegnare nelle 
successive annualità 

2020_DIR_RU_02_7 E2;F4 
Recupero dei dati del Progetto Notorius Uniba di 
mappatura delle competenze del personale tecnico-
amministrativo 

N. di curricula 
recuperati e 
inseriti nella 

piattaforma/N. 
totale di 
curricula 

contenuti in 
Notorius 

Percentuale 100 Direzione Risorse Umane 
Da assegnare nelle 
successive annualità 

2020_DIR_RU_02_8 E2;F4 
Aggiornamento della mappatura delle competenze 
del personale tecnico-amministrativo e CEL 

N. di unità di 
personale 

mappato/N. 
totale di unità 
di personale 

coinvolte*100 

Percentuale 80 Direzione Risorse Umane 
Da assegnare nelle 
successive annualità 

2020_DIR_RU_02_9 E2;F4 
Avvio della mappatura delle competenze del 
personale docente e ricercatore 

N. di unità di 
personale 

mappato/N. 
totale di unità 
di personale 

coinvolte*100 

Percentuale 25 Direzione Risorse Umane 
Da assegnare nelle 
successive annualità 

2020_DIR_RU_02_10 E2;F4 Analisi dei risultati (output: report) On/Off Realizzazione On Direzione Risorse Umane 
Da assegnare nelle 
successive annualità 
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D) DIMENSIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE.  

L’Università misura l’impiego delle risorse finanziarie e patrimoniali al fine di assicurare la gestione 

efficiente ed efficace delle risorse disponibili e di verificare l’equilibrio economico, finanziario e 

patrimoniale. 

Le risorse in oggetto sono analizzate sia sul piano quantitativo che qualitativo per verificare la 

sostenibilità economica e finanziaria nel breve e lungo periodo. 

L’analisi in oggetto si basa su una serie di indici di bilancio che consentono di apprezzare il trend 

storico e prospettico delle risorse e di migliorarne il processo di programmazione e gestione.  

La misurazione e la valutazione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali è favorita dalle 

nuove disposizioni in tema di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni (L. 196/2009), 

dal D.lgs. 18/2012 che ha introdotto nelle università il sistema di contabilità economico-patrimoniale e 

analitica nonché dalle Linee Guida per la gestione integrata dei cicli della performance e del bilancio 

delle università statali italiane (novembre 2018). 

 

 

2.2.1 LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE AMMINISTRATIVA DI ATENEO 
 

La performance amministrativa di Ateneo comprende la performance delle strutture e quella 

individuale. 

Il modello di misurazione tiene conto della struttura amministrativa corrente che si articola nei 

seguenti livelli organizzativi:  

 

Tabella 7 – Livelli organizzativi di UNIBA 

LIVELLO ORGANIZZATIVO DI 

ATENEO 
STRUTTURE DI AFFERENZA 

SL1 Amministrazione nel complesso 

SL2 Direzioni, Avvocatura 

SL3 Uffici, Staff articolati e non articolati, Agenzia per il 
placement, Sezioni, Poli, Coordinamenti Dipartimenti di 
Didattica e di Ricerca, Strutture articolate e non 
articolate di supporto alle Scuole  

SL4 Unità Operative, Punti di servizio dei Poli Bibliotecari 

 

Il grado di conseguimento di ciascun obiettivo è valutato in relazione agli scostamenti tra target 

(valore obiettivo) e risultati raggiunti (valore effettivo), tenuto conto delle relative cause.  

Ad ogni obiettivo può essere attribuito un giudizio secondo la seguente scala metrica: 

 

Tabella 8 - Scala di valutazione degli obiettivi attribuiti alle strutture amministrative 

Punteggio Descrizione del punteggio 

0 Obiettivo non raggiunto  

0,5 Obiettivo parzialmente raggiunto 

1 Obiettivo pienamente raggiunto 

 

La performance delle strutture si articola su diversi livelli di misurazione che tengono conto del grado 

di articolazione delle unità organizzative. Unità Operative, Staff non articolati, Uffici, Poli e Strutture non 

articolate di supporto alle Scuole sono unità elementari di assegnazione degli obiettivi organizzativi.  

Sono individuati, infatti, quattro livelli di misurazione della performance organizzativa (profondità della 

performance). 

 



 

23 
 

Figura 4 - Livelli di misurazione della performance organizzativa 

 

 

 

Il processo di misurazione e valutazione avviene, secondo un modello di tipo bottom-up, dal IV al I 

livello di misurazione. Il processo è avviato dal Direttore Generale con apposita nota rivolta ai 

responsabili di posizione organizzativa. 

Le strutture assegnatarie degli obiettivi effettuano una proposta di misurazione del grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo utilizzando gli applicativi a supporto del controllo di gestione. La 

Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della Performance (di seguito STPM) verifica gli 

elementi probativi inerenti il raggiungimento degli obiettivi da parte delle strutture cui gli stessi sono stati 

assegnati, provvisti di relazione di accompagnamento che indichi le modalità con cui è stato misurato il 

raggiungimento. Tale documentazione deve essere trasmessa entro e non oltre il 31 gennaio 

successivo all’anno di riferimento dell’obiettivo alla struttura organizzativa incaricata del controllo di 

gestione. L’esito dell’attività istruttoria della STPM è trasmesso al NdV. 
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Figura 5 - Schema logico del processo di misurazione della performance delle strutture amministrative 
di Ateneo 

 

 

2.2.2 IL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Di seguito si riepiloga il processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance 

organizzativa: 

 

Figura 6 - Il processo di assegnazione, monitoraggio e valutazione della performance organizzativa 

 

 
 

Fase 1: Adozione Piano Integrato (inizio: dicembre 2019; fine: gennaio 2020) 

 Condivisione degli obiettivi strategici con i Direttori delle Direzioni; 

 Predisposizione delle proposte su progetti e obiettivi individuali; 

 Valutazione della sostenibilità organizzativa e finanziaria degli obiettivi individuati (integrazione 

della programmazione operativa con la programmazione di bilancio); 

 Condivisione finale degli obiettivi con i Direttori delle Direzioni. 

 

Fase 2: Obiettivi organizzativi alle strutture di Livello III e IV (inizio: febbraio 2020; fine: marzo 2020) 

 Assegnazione formale degli obiettivi ai Direttori delle Direzioni (sottoscrizione delle schede di 

valutazione); 

 Diffusione dei contenuti del Piano Integrato 2020 - 2022 alle strutture amministrative e a quelle 

di supporto alla didattica e alla ricerca; 

 Raccolta delle proposte di obiettivi relativamente alle strutture di livello III e IV; 

 Approvazione delle proposte da parte del Direttore Generale; 

FASE 1:  

Adozione Piano Integrato 

(obiettivi ai Direttori delle 

Direzioni) 

FASE 2: 

Obiettivi organizzativi alle 

strutture di Livello III e IV  

FASE 3:  

Monitoraggio intermedio al 

30 giugno 2019 

FASE 4: 

Monitoraggio finale e 

valutazione della 

performance  
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 Pubblicazione delle tabelle di integrazione degli obiettivi strategici con gli obiettivi operativi; 

 Sottoscrizione delle schede individuali di assegnazione formale degli obiettivi. 

 

Fase 3: Monitoraggio intermedio al 30 giugno 2020 (inizio: luglio 2020; fine: settembre2020) 

 Avvio da parte della Direzione Generale delle attività di misurazione degli indicatori collegati agli 

obiettivi strategici ed operativi; 

 Misurazione degli indicatori da parte delle strutture di IV livello; 

 Dichiarazione sullo stato di avanzamento degli obiettivi in corso d’anno da parte dei responsabili 

di livello II e III (scala di giudizio: “in linea con il target”; “in ritardo”; “irraggiungibile”); 

 Condivisione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo dei risultati del monitoraggio e proposta di 

eventuali azioni correttive. 

 

Fase 4: Monitoraggio finale e valutazione della performance (inizio: gennaio 2021; fine: giugno 2021) 

 Avvio da parte della Direzione Generale delle attività di misurazione finale degli indicatori 

collegati agli obiettivi strategici ed operativi; 

 Misurazione degli indicatori da parte delle strutture di IV livello; 

 Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti finali attraverso questionari; 

 Valutazione sul grado di conseguimento degli obiettivi; 

 Calcolo della performance organizzativa sui 4 livelli organizzativi; 

 Valutazione dei comportamenti e colloqui di valutazione; 

 Redazione del Documento “Relazione sulla performance integrata di Ateneo” 

 Adozione della Relazione da parte del Consiglio di Amministrazione; 

 Validazione della Relazione da parte del Nucleo di Valutazione. 
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3. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Il percorso di efficientamento e di miglioramento continuo della macchina gestionale-organizzativa 

dell’Ateneo è passata attraverso la realizzazione di rilevanti e profonde azioni di ridefinizione dalla 

struttura e delle variabili organizzative dell’Ateneo, realizzate nel corso degli ultimi anni. Tali interventi 

organizzativi hanno richiesto uno studio approfondito e un aggiornamento contestuale delle modalità di 

misurazione e valutazione delle prestazioni individuali. 

Di seguito se ne ripercorrono i passaggi salienti: 

 il passaggio da una gestione per funzioni ad una gestione per processi ha richiesto una mappatura 

dei processi, secondo un modello che prevede l’individuazione di: macro-processi, processi e 

subprocessi. Nel 2017 si è provveduto, altresì, alla revisione dei processi con il coinvolgimento di 

tutti i responsabili delle strutture che hanno integrato la mappatura con la definizione di INPUT, 

RICHIEDENTI, OUTPUT e CLIENTI. I risultati del lavoro di revisione e d’integrazione hanno 

condotto a un nuovo assetto organizzativo gestionale dell’Ateneo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 

(DDG n. 662 del 21/12/2018); 

 l’associazione delle risorse umane ai processi mappati, già realizzata nel 2016, grazie all’utilizzo di 

uno strumento di analisi micro-organizzativa, realizzato in house, ha consentito di allocare le risorse 

umane alle strutture e di sperimentare diverse soluzioni organizzative; 

 il consolidamento dei meccanismi selettivi per l’individuazione dei responsabili delle posizioni 

organizzative vacanti e delle nuove, generate a seguito delle modifiche apportate al modello 

organizzativo, vigenti dal 1° gennaio 2019 (DDG n. 662 del 21/12/2018);  

 i contributi formativi a favore dei titolari di posizione organizzativa e delle unità di personale senza 

incarichi di responsabilità sui temi della gestione per processi e della gestione del ciclo delle 

performance.  

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della 2020 conferma l’utilizzo, per le dimensioni delle capacità 

manageriali e individuali, di un protocollo di valutazione differenziato in relazione al livello di 

responsabilità ricoperto nell’ambito della struttura organizzativa: 

 modello di tipo misto (che contempla l’approccio bottom up e quello top down) per il personale con 

incarichi di responsabilità di livello dirigenziale (considerato dall’Anvur una best practice nazionale); 

 modello top down per il personale con incarichi di responsabilità di livello non dirigenziale (a cui si 

associa la valutazione, se presente, del referente funzionale della posizione) e personale senza 

incarichi di responsabilità.  

Il Sistema 2020, prevendendo al pari degli anni precedenti, un protocollo di valutazione differenziato tra 

i soggetti titolari di incarico di livello dirigenziale e i soggetti titolari di incarichi non dirigenziali ne ha 

modificato i pesi: 

- il peso della dimensione Livello di raggiungimento degli obiettivi è passato da 80 (2019) a70 

(2020) per i Responsabili di Unità Operativa, Responsabili di Unità Operativa di Biblioteca e di 

Laboratorio, i Titolari di altro incarico nonché il personale di categoria B, C e D senza incarichi 

di responsabilità;  

- il peso delle dimensioni Capacità Manageriali e individuali, è conseguentemente sceso a 20 

(2020) per i profili sopra indicati;  

- vi è stata una diversa ripartizione delle % di valutazione per soggetto valutatore, con relativo 

ridimensionamento dell’autovalutazione per i titolari di incarico di livello dirigenziale. 

Al termine del periodo di riferimento degli obiettivi, coincidente con l’anno solare, il Direttore Generale, 

o suo delegato, dà avvio alla valutazione individuale stabilendo la relativa tempistica. Il soggetto 

valutatore procede alla valutazione compilando una scheda di riepilogo (Scheda di Valutazione 

Individuale – allegato n. 5).  

I risultati aggregati sulle performance individuali dell’anno 2020 saranno descritti nell’ambito della 

Relazione sulla Performance Integrata di Ateneo da adottare entro il 30 giugno del 2021.  
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3.1 LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE CON INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 

Nel presente paragrafo si descrive il protocollo di misurazione e valutazione della performance 

individuale del personale con incarichi di responsabilità. 

Sono considerati soggetti con incarichi di responsabilità: 

1) Direttore Generale;  

2) Dirigenti;  

3) altri dipendenti con incarichi di responsabilità.  

La performance individuale dei soggetti titolari di incarichi di responsabilità è misurata e valutata in 

relazione alle seguenti dimensioni:  

- Livello di conseguimento degli obiettivi individuali e degli obiettivi dell’unità organizzativa di diretta 

responsabilità. Gli obiettivi sono assegnati dal superiore gerarchico (per il Direttore Generale dal 

Consiglio di Amministrazione) e si riferiscono ad un orizzonte temporale di breve periodo. I 

risultati ai fini della valutazione individuale devono riferirsi all’area di responsabilità del soggetto 

valutato e devono essere misurabili. Per i titolari di incarichi di responsabilità, la performance 

della struttura di diretta responsabilità, misurata attraverso strumenti oggettivi di rilevazione, è 

riconosciuta quale dimensione rilevante per la valutazione della performance individuale. Il livello 

di raggiungimento degli obiettivi costituisce la dimensione di raccordo tra la performance 

organizzativa e la performance individuale. La composizione della dimensione “Livello di 

raggiungimento degli obiettivi”, a cui è attribuito un peso complessivo pari a 80, con riferimento ai 

diversi incarichi, è rappresentata nella tabella che segue.  

 

Tabella 9 – La dimensione “Livello di raggiungimento degli obiettivi” per il personale con incarichi di 
responsabilità 

VALUTATO 
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (RACCORDO 

CON LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA) 

DIRETTORE GENERALE 
Obiettivi individuali  

∑ della performance organizzativa II livello di misurazione 

DIRIGENTI 
Obiettivi individuali  

∑ della performance organizzativa III livello di misurazione  

RESPONSABILI DI SEZIONE/COORDINATORI, 

RESPONSABILI STAFF ARTICOLATI/SCUOLE 

ARTICOLATE, 

Obiettivi individuali  

∑ della performance organizzativa IV livello di misurazione 

RESPONSABILI UNITÀ OPERATIVA/STAFF NON 

ARTICOLATI/ UFFICI/ POLI/ SCUOLE NON 

ARTICOLATE 

Obiettivi individuali  

Performance organizzativa della struttura gestita  

TITOLARE DI ALTRI INCARICHI 
Obiettivi individuali e/o obiettivi assegnati alla struttura di 

afferenza 

 
− Capacità Manageriali (CM): capacità di programmare, gestire e controllare le risorse umane, 

strumentali e finanziarie assegnate;  

− Capacità Individuali (CI): insieme di caratteristiche dell’individuo (conoscenze, esperienze, 

capacità, attitudini, immagine di sé, motivazioni, valori) che alimentano sistematici e osservabili 

comportamenti intenzionali, correlati a prestazioni individuali il cui livello è conforme a quanto 

stabilito per il titolare di una data posizione di lavoro o, più in generale, alle esigenze ed 

aspettative dell’organizzazione.  

Con le dimensioni “Capacità Manageriali” e “Capacità Individuali” l’Università valuta i comportamenti del 

personale dipendente esibiti nel periodo oggetto di riferimento della valutazione. L’analisi dei 

comportamenti consente di stabilire una relazione tra la “qualità” dei risultati e “qualità” dei 
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comportamenti individuali. La valutazione dei comportamenti consentirà di attivare sinergie con il 

sistema di gestione delle risorse umane (reclutamento e selezione, valutazione dei fabbisogni formativi, 

valutazione del potenziale).  

Per le dimensioni Capacità Manageriali e Capacità Individuali si utilizza il metodo della valutazione dei 

comportamenti conosciuto come “Liste di controllo”. La tecnica in oggetto consente al valutatore di non 

esprimere direttamente il proprio giudizio sul valutato ma di scegliere, rispetto ad un insieme di possibili 

esempi di un dato comportamento (c.d. indicatori di comportamento), sia positivi sia negativi, quello/i 

che identifica/no il comportamento agito dal soggetto valutato.  

Gli indicatori di comportamento consentono di identificare le aspettative dell’Università verso il titolare di 

una specifica posizione al fine di incrementare il suo contributo alla performance organizzativa.  

La scala di valutazione, per ciascun indicatore di comportamento, è la seguente: 

 

Tabella 10 – Scala di valutazione del comportamento 

Descrizione Punteggio 

Comportamento mai esibito  1 

Comportamento esibito raramente  2 

Comportamento esibito in misura adeguata  3 

Comportamento esibito spesso  4 

Comportamento esibito sistematicamente  5 

 

Il set di indicatori, già introdotto nel 2017, è stato aggiornato al fine di recepire quanto stabilito dall’art. 

9, comma 1 - d) del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. L’utilizzo d’indicatori di comportamento differenziati 

per tipologia di incarico permette di effettuare una valutazione individuale coerente con le 

caratteristiche della posizione organizzativa ricoperta dal valutato. L’aggiornamento degli item è stata 

effettuata sulla base delle informazioni raccolte nel corso del 2016 e del 2017 con la mappatura e la 

revisione dei processi, l’analisi dei profili delle posizioni organizzative, la mappatura delle competenze e 

l’aggiornamento normativo. 

 

Tabella 11 – Item comportamento organizzativo. Personale con incarico di responsabilità 

SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

DIRETTORE 

GENERALE 
 

DIRIGENTI 

Capacità di favorire l’allineamento dei propri collaboratori sugli obiettivi 

Capacità di sviluppo, formazione e crescita dei propri collaboratori. 

Capacità di analizzare i dati, i risultati e tutti i fattori che influenzano positivamente e 

negativamente le performance dei propri collaboratori. 

Capacità di aggiornamento continuo su procedure, strumenti e metodi che 

garantiscano un ottimale svolgimento dei processi organizzativi. 

Capacità di sviluppare e promuovere programmi di cambiamento 

nell’organizzazione. 

Capacità di differenziare i giudizi di valutazione dei propri collaboratori 

 

SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

RESPONSABILE DI 

SEZIONE 
 

COORDINATORE DEL 

DIPARTIMENTO DI 

DIDATTICA E DI 

RICERCA 

Capacità di assumersi le responsabilità e ad agire con tempestività ed efficacia rispetto 

alle esigenze individuate. 

Capacità di garantire una costante attenzione verso l’efficienza e l’economicità del 
lavoro. 

Capacità di creare momenti di integrazione e collaborazione con i propri colleghi 
attraverso un atteggiamento relazionale di apertura, favorendo lo scambio di 
informazioni. 
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RESPONSABILE DI 

STAFF CON 

ARTICOLAZIONE 

COMPLESSA 
 
 

Capacità di motivare i singoli collaboratori promuovendo una logica di lavoro in team. 

Capacità identificare i problemi, stabilirne le priorità ed avviarli ad efficaci e rapide 

soluzioni 

Capacità di differenziare i giudizi di valutazione dei propri collaboratori 

 

SOGGETTO 

VALUTATO 

 

ITEM 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA 

GESTIONALE 
 

RESPONSABILE DEL 

POLO 

BIBLIOTECARIO 
RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA DI 

BIBLIOTECA 
 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA DI 

LABORATORIO 
 

RESPONSABILE DI 

STAFF 
 

RESPONSABILE DI 

UFFICIO 

Capacità di coinvolgere i propri collaboratori nei processi di lavoro di propria 

responsabilità. 

Capacità di adattamento al contesto lavorativo, con eventuale modifica dei tempi e 

orari di lavoro. 

Capacità di analisi e focalizzazione dei problemi con individuazione di soluzioni 

efficaci. 

Abilità nel comprendere le esigenze degli utenti interni ed esterni individuando 

soluzioni efficaci. 

Capacità di individuare soluzioni innovative non standardizzate finalizzate alla 

risoluzione dei problemi organizzativi. 

Capacità di programmare e gestire le attività in relazione ad obiettivi e risorse. 

 

A) Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello dirigenziale 

Il protocollo per la valutazione delle capacità si basa su tre approcci: 

1) autovalutazione; 

2) top down; 

3) bottom up (riferimenti sub-apicali).  

La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi (Livello di raggiungimento degli obiettivi) è 

valutata esclusivamente dal superiore gerarchico che li assegna in fase di programmazione.  

La tabella che segue riepiloga la valutazione individuale per soggetto valutato.  

 

 

Tabella 12 - Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello dirigenziale 

SOGGETTO 

VALUTATO 
DIMENSIONE VALUTATORE 

PESO 

ATTRIBUITO 

ALLA 

DIMENSIONE 

DI CUI PER 

SINGOLO 

VALUTATORE 

DIRETTORE 

GENERALE 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Consiglio di Amministrazione (su proposta del 

Nucleo di Valutazione) 
80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Consiglio di Amministrazione (top down)  

20% 

55% 

Dirigenti e responsabili di Staff (bottom up)  30% 

Autovalutazione 15% 
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SOGGETTO 

VALUTATO 
DIMENSIONE VALUTATORE 

PESO 

ATTRIBUITO 

ALLA 

DIMENSIONE 

DI CUI PER 

SINGOLO 

VALUTATORE 

DIRIGENTI 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Direttore Generale 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale (top down) 

20% 

55% 

Responsabili di strutture organizzative di 

diretta dipendenza dal dirigente (bottom up) 
30% 

Autovalutazione 15% 

 

B) Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello non dirigenziale 

Il protocollo di valutazione è costruito in relazione al nuovo modello organizzativo e tiene conto sia delle 

relazioni gerarchiche di tipo verticale (valutazione del superiore gerarchico), sia di quelle funzionali. 

Tale costruzione consente di valutare l’apporto del soggetto valutato alle attività di supporto alla 

didattica e alla ricerca.  

 

Tabella 13 - Protocollo di valutazione per i titolari di incarico di livello non dirigenziale 

SOGGETTO 

VALUTATO 
DIMENSIONE VALUTATORE 

PESO 

ATTRIBUITO ALLA 

DIMENSIONE 

DI CUI PER 

SINGOLO 

VALUTATORE 

RESPONSABILE DI 

SEZIONE 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Dirigente 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 
20% 

75% 

Autovalutazione 25% 

COORDINATORE 

DEL 

DIPARTIMENTO DI 

DIDATTICA E DI 

RICERCA 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Dirigente 
80% 

50% 

Direttore del Dipartimento 50% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 

35% 

Direttore del Dipartimento (top down) 40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI 

STAFF/UFFICIO 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Direttore Generale/Rettore 80%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale/Rettore (top 

down) 20% 

75% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE 

DEL POLO 

BIBLIOTECARIO 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Dirigente 
80% 

40% 

Presidente del SIBA 60% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 

35% 

Presidente del SIBA (top down) 40% 

Autovalutazione 25% 
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SOGGETTO 

VALUTATO 
DIMENSIONE VALUTATORE 

PESO 

ATTRIBUITO ALLA 

DIMENSIONE 

DI CUI PER 

SINGOLO 

VALUTATORE 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Responsabile di Sezione/ 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca/Dirigenti 

70%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Responsabile di Sezione/ 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca (top down) 30% 

75% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA 

DI BIBLIOTECA 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca 70% 

50% 

Responsabile del Polo Bibliotecario 50% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca (top down) 

30% 

35% 

Responsabile del Polo Bibliotecario 

(top down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE DI 

UNITÀ OPERATIVA 

DI LABORATORIO 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca 

70% 

20% 

Responsabile scientifico del 

Laboratorio/Direttore del 

Dipartimento di didattica e di ricerca 

80% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca (top down) 

30% 

35% 

Responsabile scientifico del 

Laboratorio (top down) 
40% 

Autovalutazione 25% 

RESPONSABILE 

DELLA SCUOLA 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Dirigente (top down) 
80% 

40% 

Presidente della scuola 60% 

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Dirigente (top down) 

20% 

35% 

Presidente della scuola (top down) 40% 

Autovalutazione 25% 

TITOLARE DI 

ALTRO INCARICO 

Livello di 

conseguimento 

degli obiettivi 

Direttore Generale/Dirigente 70%  

Capacità 

Manageriali e 

individuali 

Direttore Generale/Dirigente/ 

Coordinatore del Dipartimento di 

Didattica e di Ricerca (per il 

personale EP dei Dipartimenti di 

didattica e di ricerca) 

30% 

75% 

Autovalutazione 25% 

 

L’assegnazione degli obiettivi è effettuata attraverso la sottoscrizione di un’apposita scheda che 

contiene i seguenti elementi: 

1) Dati anagrafici del soggetto valutato 
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2) Struttura di appartenenza e responsabile gerarchico (se presente anche il responsabile 

“funzionale”) 

3) Riepilogo degli obiettivi assegnati, indicatori e target 

4) Scale di valutazione 

5) Luogo, data e sottoscrizioni. 

 

Gli obiettivi individuali assegnati ai titolari di posizione organizzativa possono discendere da progetti di 

Ateneo o direttamente dagli obiettivi strategici (ove è previsto un intervento operativo che abbia una 

correlazione diretta con gli obiettivi strategici e che non trova collocazione in obiettivi intermedi). 

 

3.2 LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DI CATEGORIA B, C E D SENZA 

INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 

La performance individuale del personale senza incarichi di responsabilità è misurata in relazione alle 
seguenti dimensioni:  
 
− Livello di conseguimento: degli obiettivi consente di collegare la performance individuale alla 
performance organizzativa dell’unità organizzativa nell’ottica di evidenziare il contributo del singolo alla 
performance della struttura di appartenenza.  

− Capacità Individuali (CI)
7
: insieme di caratteristiche dell’individuo (conoscenze, esperienze, capacità, 

attitudini, immagine di sé, motivazioni, valori) che alimentano sistematici e osservabili comportamenti 
intenzionali, correlati in modo causale a prestazioni individuali il cui livello è conforme a quanto stabilito 
per il titolare di una data posizione di lavoro o, più in generale, alle esigenze ed aspettative 
dell’organizzazione.  
 
Tabella 14 - Protocollo di valutazione del personale di categoria B, C e D senza incarichi di responsabilità 

DIMENSIONE  PESO % DESCRIZIONE 

LIVELLO DI CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI  
70 

Performance della struttura di appartenenza (IV 

livello- Unità Operativa, staff, ufficio, polo) 

e/o Obiettivi di Ateneo 

CAPACITÀ INDIVIDUALI 
30 

Dimensioni individuate nell’apposita scheda di 

valutazione 

 

Per i soggetti senza incarichi di responsabilità sono stati predisposti specifici items di comportamenti 

che si riepilogano nella tabella che segue: 

 

Tabella 15 - Item comportamento organizzativo. Personale senza incarico di responsabilità 

SOGGETTO 

VALUTATO 

ITEM 

PERSONALE SENZA 

INCARICHI DI 

RESPONSABILITÀ 

(CATEGORIA B, C E 

D) 

Area Gestione Attività 

- Capacità di eseguire i compiti assegnati con accuratezza e precisione 

- Capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi, garantendo affidabilità e rispetto 

dei tempi 

Area Cambiamento 

- Capacità di affrontare nuovi compiti con un atteggiamento positivo 

- Disponibilità ad apprendere nuove procedure di lavoro per il miglioramento delle attività 

svolte 

Area Relazionale 

- Capacità di collaborazione e confronto con i colleghi per lo svolgimento delle attività 

lavorative 

                                                   
7 La scala di valutazione dei comportamenti individuali corrisponde a quella prevista per il personale con incarichi di responsabilità. 
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- Capacità di comunicare in modo chiaro e fornire risposte efficaci a colleghi e utenti 
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3.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI
8
  

Nel seguente paragrafo, si riportano gli obiettivi individuali annuali del Direttore Generale e dei dirigenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  
 

3.3.1 OBIETTIVO DIRETTORE GENERALE 

DIRIGENTE 
CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGI

CI 

OBIETTIVO OPERATIVO 
INTEGRAZIONE CON ALTRI 

DOCUMENTI PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 
INDICATORE 

UNITÀ DI 

MISURA 
TARG

ET 
PESO 

(%) 

Direttore 
Generale 

PROG_TRA
S_01 

C1; D3; 
E1; F4 

Implementare il sistema integrato di Performance 
Management 

Programmazione 
Strategica di Ateneo; 

Programmazione triennale 

(Numero di azioni 
realizzate/Numero 
azioni previste del 

progetto)*100 

Percentuale 30 20 

Direttore 
Generale 

2020_IND_3
67 

F4 Redigere una proposta di riassetto organizzativo 
entro il 30.06.2020 

Programmazione 
Strategica di Ateneo 

On/Off Realizzazio
ne 

On 30 

 

3.3.2 OBIETTIVI DIRIGENTI 

 

DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE – GIANFRANCO BERARDI 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_01 

C1; D3; E1; 
F4 

Consolidare e sviluppare il sistema 
contabile di Ateneo (Progetto 
direzionale di tipo triennale) 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo; 
Programmazion

e triennale 

(Numero di azioni 
realizzate/Numero azioni 
previste del progetto)*100 

Percentuale 30 35 

2020_IND
_02 

C1; D3; F5 

Redigere le Linee Guida operative 
per garantire l’integrità, l’omogeneità 

e la conformità dei processi 
amministrativo-contabili relativi alla 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo; 
Piano triennale 

On/Off Realizzazione ON 15 

                                                   
8 Paragrafo modificato con delibera del CDA del 31.07.2020 
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DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE – GIANFRANCO BERARDI 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

rilevazione dei ricavi e proventi, con 
particolare riferimento a quelli da 
progetti di ricerca (entro 4 mesi 

dall’emanazione del RAFC) 

di prevenzione 
della corruzione 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI - EMILIO MICCOLIS 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE CON 

ALTRI DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI DI 

ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_03 

A1; A2; A3; 
A4; A5 

Coordinare le strutture organizzative 
dei Dipartimenti di Didattica e di 

Ricerca rispetto alle azioni specifiche 
della Programmazione triennale di 
Didattica (output: report trimestrali) 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazione 
strategica/Progra

mmazione 
Triennale 

On/Off Realizzazione ON 35 

2020_IND
_04 

A1; A2; A3; 
A4; A5 

Realizzare una analisi tecnica 
finalizzata alla razionalizzazione 
/rifunzionalizzazione dei Centri 

didattici sperimentali di Valenzano e 
Policoro (redazione di una proposta 

progettuale alla luce di quanto 
previsto dall’art. 38 del vigente 

Statuto di Ateneo) 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazione 
strategica 

On/Off Realizzazione ON 15 

 

DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – FILOMENA LUISA MY 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_05 

F2; F4; F5 
Implementare misure di trasparenza 

e anticorruzione previste dagli 
aggiornamenti normativi 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Piano triennale 
di prevenzione 

della corruzione; 
Programmazion

Percentuale delle azioni 
realizzate rispetto al 

totale delle azioni 
Percentuale 70 40 
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DIREZIONE OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI AGLI STUDENTI – FILOMENA LUISA MY 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

e Strategica di 
Ateneo 

2020_IND
_16 

A1; B2; F2 

Garantire il coordinamento delle 
attività di supporto all’offerta 

formativa rispetto alle esigenze 
correlate all'emergenza Covid-19 

(output: report attività di 
coordinamento) 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

 On/Off Realizzazione ON 10 

 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI – PAOLO SQUEO 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_06 

F2; F4 Implementare servizi digitali 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 

Numero di piattaforme 
per servizi on line sulle 

quali è consentito 
l'accesso sia tramite SPID 

che con altri sistemi di 
autenticazione 

Numero 1 30 

2020_IND
_368 

F4 

Definire una procedura standard per 
la verifica della compliance delle 
riunioni degli organi collegiali alle 

norme in materia di privacy 
 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 
On/off Realizzazione On 20 
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AVVOCATURA – AVV. MARCELLA LOIZZI  

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_07 

F4 
Mantenere gli standard di 

efficientamento dello sportello 
dedicato all'attività stragiudiziale 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 

Numero medio di giorni 
per il rilascio del parere 

Numero 20 50 

 

DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIREZIONE RISORSE UMANE – PASQUA RUTIGLIANI 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_08 

C1; C2; C3; 
C4; D3 

Promuovere la partecipazione a 
bandi competitivi (Progetto 
direzionale di tipo triennale) 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

DIMENSIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

Programmazion
e 

strategica/Progr
ammazione 
Triennale 

(Numero di azioni 
realizzate/Numero azioni 
previste dal progetto)*100 

Percentuale 30 17,5 

2020_IND
_09 

C1; C2; 
C3;C4; D4 

Coordinamento delle attività di 
supporto tecnico-amministrativo per 
la selezione delle apparecchiature e 

strumentazioni tecnico scientifiche da 
adeguare e/o ripristinare al fine di 

incrementare l'offerta di prestazioni di 
natura commerciale (attività c/terzi), 
nonché per la costituzione eventuale 

di reti di laboratori per l’utilizzo 
condiviso(output: report attività e 

regolamento uso delle attrezzature) 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNIDIME

NSIONE 
ECONOMICO 
FINANZIARIA 

Programmazion
e strategica; 

Programmazion
e Triennale 

On/Off Realizzazione ON 7,5 

2020_IND
_10 

E1;E2;E3;E
4;F2; 

F4 

Implementare le misure di 
conciliazione dei tempi di vita e di 
lavoro nell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro (Progetto direzionale 
di tipo triennale) 

DIMENSIONE 
DELLA 

CRESCITA E 
DELL’INNOVA

ZIONE 

Piano delle 
Azioni Positive; 
Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 

(Numero di azioni 
realizzate/Numero azioni 
previste del progetto)*100 

Percentuale 40 12,5 
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DIREZIONE RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIREZIONE RISORSE UMANE – PASQUA RUTIGLIANI 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_11 

E2;F4 

Sviluppo del personale tecnico-
amministrativo e docente 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro (Progetto direzionale di tipo 

triennale) 

DIMENSIONE 
DELLA 

CRESCITA E 
DELL’INNOVA

ZIONE 

Piano delle 
Azioni Positive; 
Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 

(Numero di azioni 
realizzate/Numero azioni 
previste del progetto)*100 

Percentuale 50 12,5 

 

 

DIREZIONE APPALTI, EDILIZIA E PATRIMONIO – GAETANO PRUDENTE (INTERIM) 

CODICE 

OBIETTIVO 

COD. 
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
OBIETTIVO OPERATIVO 

DIMENSIONE 

DELLA BSC 

INTEGRAZIONE 

CON ALTRI 

DOCUMENTI 

PROGRAMMATICI 

DI ATENEO 

INDICATORE UNITÀ DI MISURA TARGET 
PESO 

(%) 

2020_IND
_12 

F4 

Progettazione appalti Facility 
management per la digitalizzazione 
degli interventi manutenzione del 

patrimonio edilizio 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 
On/Off Realizzazione ON 0 

2020_IND
_13 

F4 

Ricognizione dei titoli edilizi, di 
proprietà o concessori del patrimonio 

immobiliare dell’Università 
 

DIMENSIONE 
DEI 

PROCESSI 
INTERNI 

Programmazion
e Strategica di 

Ateneo 
Grado di ricognizione Percentuale 40 0 
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3.4 IL PROCESSO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO INTEGRATO DELLA PERFORMANCE  

L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha avviato a partire dal Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance 2014 (di seguito SMVP) un percorso di ripensamento e implementazione degli 
strumenti di programmazione e controllo e di progressivo adattamento dei modelli di misurazione e 
valutazione della performance al contesto organizzativo.  
Tale evoluzione, tracciata dalle principali modifiche al SMVP (sebbene non già adempimentali), è di 
seguito illustrata con riferimento alle ultime 3 annualità: 
 

Documento Contenuti aggiornati 

SMVP 2017 
 

 introduzione del modello della Balanced Scorecard; 
 parziale modifica delle dimensioni di valutazione della performance organizzativa 

(progetti e processi); 
 protocollo di valutazione individuale differenziato per tipologia di incarico; 
 introduzione del “valutatore funzionale” per le strutture di supporto alla didattica e 

alla ricerca;  
 revisione delle procedure di conciliazione. 

SMVP 2018 
 

 descrizione del ciclo della performance integrata di Ateneo in termini di fasi, 
soggetti, tempi e responsabilità; 

 predisposizione di un set di strumenti finalizzati ad una maggiore partecipazione 
degli utenti alle fasi di programmazione di Ateneo (a monte) e di valutazione delle 
performance (a valle); 

 individuazione di un set di indicatori (library) per la valutazione della performance 
organizzativa in particolare con riferimento ai processi e ai servizi. 

SMVP 2019 
 

 modifica della distribuzione dei pesi tra Livello di raggiungimento degli obiettivi e 
comportamenti (performance individuale); 

 avvio della valutazione dei comportamenti individuali del personale senza incarico 
di responsabilità; 

 rappresentazione analitica del modello di calcolo della performance organizzativa 
a livello di Università; 

 Modifica della scala di valutazione degli obiettivi strategici; 
 Rappresentazione analitica della performance organizzativa a livello di struttura 

amministrativa complessiva; 
 Revisione delle procedure di conciliazione e pre-conciliazione. 

 
Nel corso del 2019 sono state apportate ulteriori modifiche al SMVP su proposta del Nucleo di 
valutazione (D. Dec. 1034 del 17.09.2019). Le integrazioni hanno riguardato il processo di monitoraggio 
e valutazione finale degli obiettivi.  
Alla luce dei limiti riscontrati nella fase di implementazione del modello contenuto nel SMVP 2019, sono 
state individuate ulteriori necessità di revisione a valere dal 2020.  
In particolare, si fa riferimento a: 

- scala di misurazione degli obiettivi strategici; 
- allineamento terminologico con le disposizioni del D.Lgs. 74/2017 (riferimento a obiettivi 

generali e specifici); 
- contenuti descrittivi dei documenti programmatici adottati dall’Ateneo; 
- rimodulazione dei pesi attribuiti alle diverse dimensioni della performance individuale, (si 

introduce una differenziazione per posizione organizzativa); 
- sostituzione della denominazione della dimensione “Affidabilità” con “Livello di raggiungimento 

degli obiettivi”; 
- protocollo di valutazione del personale titolare di altri incarichi afferente ai Dipartimenti di 

Didattica e di Ricerca; 

Ai fini, invece, del miglioramento dei processi di supporto alla misurazione e valutazione della 
performance l’Ateneo sta proseguendo:  

- il rafforzamento dell’integrazione tra strategia, performance e bilancio (performance budgeting); 
- lo sviluppo di un sistema di Performance Management; 
- il perfezionamento degli strumenti di misurazione esterna dei risultati (Progetto Misuriamoci 
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Le attività collegate alla implementazione dei sistemi di controllo interno sono integrate nella 
programmazione di Ateneo. 
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3.5 COMUNICAZIONE E TRASPARENZA  

Le informazioni, i dati e i documenti pubblicati ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sono presenti nella sezione 

Amministrazione Trasparente, al link: http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente.  

Al fine di evitare ridondanze, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Sezione 

IV) per le iniziative strettamente legate al soddisfacimento dei requisiti di trasparenza definiti dalla legge 

190/2012 e dal d.lgs.33/2013; così come si rimanda al medesimo Piano per le modalità di 

coinvolgimento degli stakeholder finalizzato alla elaborazione del PTPCT. 

Giova, in ogni caso, ricordare che nel Piano Integrato sono individuati obiettivi attraverso i quali è 

sostenuta l’integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei 

servizi, alla trasparenza, all’integrità e, in generale, alla prevenzione della corruzione, in un’ottica di 

responsabilizzazione delle strutture interne ai fini dell’effettiva realizzazione di elevati standard di 

trasparenza (si rinvia ai paragrafi Performance organizzativa e Performance individuale). Tale 

integrazione discende da specifici obiettivi e azioni del Documento di Programmazione Strategica 

(Sezione I), nella logica di una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di 

prevenzione e trasparenza, volto anche a responsabilizzare maggiormente i dirigenti e i dipendenti, 

aumentando così il livello di effettività del sistema stesso e che si traduce in obiettivi organizzativi e 

individuali.  

In particolare, si segnalano le azioni strategiche e operative presenti nelle Sezioni I, II e III, da declinare 

alle strutture amministrative di supporto, che costituiscono il presupposto anche per realizzare una 

Amministrazione aperta in termini di accountability. 

Preme segnalare che l’Ateneo intende perseguire, tra gli altri, gli obiettivi previsti nell’ambito del Quarto 

Piano d’Azione nazionale per l’open government 2019-2021 (che si caratterizza per l’introduzione di 

nuove azioni nell’agenda dell’open government italiana) che integrano le azioni già consolidate sui dati 

aperti, la trasparenza e servizi/competenze digitali con particolare attenzione anche ai temi della parità 

di genere e dell’inclusione sociale. 

Il governo aperto è un modello di amministrazione pubblica basato su principi quali la trasparenza, la 

partecipazione civica, la lotta alla corruzione, l’accountability e l’innovazione digitale. 

Sempre in linea con le azioni più importanti del Piano d’Azione citato, l’Ateneo intende rendere 

disponibili dati aperti (open data) che possano generare impatti sulla società civile e produrre, di 

conseguenza, un cambiamento culturale, una trasformazione del rapporto che lega il cittadino 

all’amministrazione pubblica e viceversa, un contatto diretto tra i cittadini e l’università. Tale cambio di 

paradigma verrà comunicato, spiegato, reso noto agli stakeholder attraverso i canali social e iniziative 

concrete sui territori (per le azioni specifiche, si rinvia agli obiettivi strategici ed operativi). 

Riguardo alla comunicazione interna, invece, l’organizzazione dell’Amministrazione centrale e dei 

Dipartimenti di Didattica e di Ricerca nella configurazione corrente (collegamenti funzionali e 

assegnazione di processi alle strutture) si presta a flussi di comunicazione efficaci anche ai fini del 

coinvolgimento nell’ambito delle varie fasi del ciclo.  

 

 La Giornata della Trasparenza  

L’Ateneo traduce l’adempimento in opportunità, coinvolgendo gli stakeholder in un processo di 

contaminazione - oltre il dialogo, il confronto e l’ascolto – nella creazione di valore aggiunto attraverso 

la condivisone e la collaborazione. Ciò conduce ad un “cambio di paradigma” (utente da attivo a 

inclusivo). 

Si è convinti, infatti, che l’implementazione di interventi finalizzati all’ascolto dell’utenza, con lo scopo di 

realizzare una programmazione rispondente ai bisogni rilevati, predisponga la Comunità ad essere una 

Amministrazione aperta, in grado di tramutare le parole in azioni concrete da collocare in una 

programmazione a breve, medio e lungo termine. 

Si tratta di un processo lento che richiede una conversione culturale, incline al cambiamento, e la 

presenza di alcune condizioni: 

 la consapevolezza dei rispettivi ruoli;  

http://www.uniba.it/amministrazione-trasparente
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 la responsabilizzazione in grado attivare il “cambio di paradigma” rispetto al proprio ruolo da 

soggetto passivo a soggetto attivo; 

 la conoscenza delle informazioni che, in una società sempre più complessa, deve essere acquisita 

molto velocemente. 

Al proposito, l’Ateneo sta costruendo un sistema di relazioni con gli stakeholder attraverso la 

predisposizione di strumenti finalizzati a: 

a) partecipazione degli utenti alle fasi di programmazione di Ateneo (a monte); 

b) misurazione della soddisfazione dell’utente riguardo ai servizi resi dall’Amministrazione (a valle); 

c) un percorso di cooperazione (Ateneo–Utenti) che coinvolge gli stakeholder dalla fase di 

programmazione sino alla realizzazione (in itinere) delle azioni; gli stakeholder diventano “co-

produttori” rispetto alle attività da mettere in campo. 

La sfida per l’Ateneo è, dunque, rendere strutturali le varie forme di ascolto degli stakeholder.  

La Giornata della Trasparenza è rendicontata nell’ambito delle Relazioni sulla Performance. Si rinvia, 

inoltre, alla pagina istituzionale della Sezione Amministrazione Trasparente “altri contenuti – dati 

ulteriori” ove sono pubblicati i materiali dell’evento.  

La mappa degli stakeholder è inserita nel paragrafo “Performance Amministrativa”. 

 

 L’Indagine sul benessere organizzativo  

L’Amministrazione, sulla base di appositi modelli forniti dalla ex CiVIT e confermati dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, cura la realizzazione d’indagini sul personale dipendente volte a rilevare il 

livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la 

rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

Le elaborazioni statistiche sulle risultanze dell’indagine sono pubblicate in Amministrazione 

Trasparente. Al medesimo link sono presenti i report relativo ai confronti temporali. 

Come per gli anni scorsi, in sede di formulazione di obiettivi individuali e organizzativi si tiene conto 

degli aspetti correlati al benessere, come peraltro previsto dalla normativa. 

Le aree di miglioramento del benessere organizzativo individuate attraverso l’analisi consentono di 

fissare delle priorità di intervento. In sede di definizione degli obiettivi, sulla base delle risultanze 

emerse dal rapporto, sono condotte anche delle valutazioni che tengono conto, ove possibile, proprio 

della mappa delle priorità degli interventi. 

Si fa rilevare che nell’ambito della Priorità Politica “La sostenibilità sociale e la valorizzazione del 

capitale umano (PTA e CEL, Docenti e studenti) per costruire una comunità inclusiva e in dialogo con il 

territorio” sono individuate apposite azioni in grado di poter incidere sul grado di soddisfazione del 

benessere organizzativo. Quest’ultimo è stato individuato quale indicatore dell’obiettivo strategico 

“Promuovere il benessere lavorativo e la conciliazione lavoro-tempi”. Secondo la logica del cascading, 

ne discendono Progetti/Obiettivo (assegnati al Direttore delle Risorse umane) da declinare 

successivamente alle strutture. 

Altri strumenti di raccordo tra l’indagine sul benessere organizzativo e la performance sono 

rappresentati dalle azioni formative (che confluiscono nel catalogo della formazione) dal Piano delle 

Azioni Positive e dagli indicatori tratti dalle Linee Guida CRUI per la redazione del Bilancio di Genere. 

Anche su proposta del CUG, l’Ateneo intende partecipare ad una sperimentazione di una metodologia 

innovativa di valutazione della qualità della vita organizzativa validata su altri contesti accademici 

italiani in relazione a personale docente (per la pima volta) strutturato e non strutturato e del personale 

tecnico-amministrativo dell’Università di Bari. Per maggiori dettagli si rinvia al Piano Triennale delle 

Azioni Positive (Allegato n. 6) al DPI. 

 

 Piano Triennale delle Azioni Positive 

Tra i Piani di programmazione/comunicazione dell’Ateneo è annoverato il Piano Triennale delle Azioni 

Positive (di seguito PAP) elaborato in maniera congiunta con il CUG. L’Organo, infatti, svolge il 

prezioso compito di valorizzazione del ruolo di ciascun soggetto e/o struttura nonché di promozione di 

forme di azione ampie e partecipate. In tal senso ha contribuito, in sinergia con l’amministrazione, al 

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-uteriori/giornate-trasparenza
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/dati-uteriori/giornate-trasparenza
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo
https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/benessere-organizzativo


 

43 
 

processo di predisposizione del PAP, strumento prezioso per programmare in modo strutturato le 

politiche di genere e le azioni a favore delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e a 

vantaggio del benessere sociale ed organizzativo.  

Ai sensi della Direttiva Ministeriale 2/2019 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il 

ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" il PAP costituisce allegato al DPI 

2020-2022 (allegato n. 6) al quale si rinvia. 

 

 Il Bilancio di Genere 

L’Ateneo sta implementando il Bilancio di Genere, allegato n. 1 al presente documento, secondo 

quanto previsto dalle Linee Guida del Gruppo CRUI emanate a settembre 2019 al quale si rinvia. 

 

 Somministrazione on line del questionario per la Rilevazione Opinione degli Studenti a seguito di 

quanto previsto dall’Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca).  

Tale rilevazione consente allo studente di esprimere la sua opinione su aspetti rilevanti della didattica e 

permette al docente di ricevere utili informazioni sul proprio corso in termini di punti di forza e di criticità 

del percorso didattico. Le risultanze sono pubblicate sul sito istituzionale. 

 

 Social network 

L’Università̀ è presente ufficialmente sui social network Facebook e Twitter dal 25 gennaio 2011. La 

presenza sui social media non è alternativa al portale istituzionale, che resta sempre il primo strumento 

di comunicazione on line. Essa è, piuttosto, frutto di una riflessione approfondita sulla centralità̀ dei 

social network nei consumi mediali giovanili al fine di diffondere a un numero sempre maggiore di utenti 

le iniziative e le attività̀ istituzionali. 

I post pubblicati sui social media reindirizzano l’utente a informazioni pubblicate nel portale istituzionale. 

Facebook e altri strumenti di social networking utilizzati sono considerati complementari al sistema 

informativo di ateneo e utilizzano le informazioni in modo integrato al portale uniba.it, diventando 

anch’essi, in forma diversa, informazione istituzionale. 

La scelta di un profilo ufficiale (fan page) dell’Università̀ di Bari sui social network è maturata sulla base 

di alcune considerazioni:  

 la consapevolezza che l’utilizzo congiunto e coordinato di vari strumenti di comunicazione possa 

favorire una più̀ diffusa promozione dell’attività̀ istituzionale e aiutare la stessa istituzione a 

raggiungere il maggior numero di utenti;  

 il target da raggiungere: gli studenti sono presenti in gran numero soprattutto sui social network;  

 la gratuità e la facilità di utilizzo di tali strumenti;  

 la possibilità̀ di creare relazioni di lungo termine con l’utenza;  

 la possibilità̀ di avere un feedback diretto ed immediato;  

 la necessità di bloccare e sostituire la presenza di molti profili abbastanza popolari che spesso 

fanno un uso non autorizzato di logo e identità̀ dell’istituzione;  

 la capacità di questi strumenti di dare nuova attuazione ai principi di trasparenza, efficacia ed 

efficienza dell’azione amministrativa. 

Il profilo di Twitter è gestito in maniera automatica, avendo creato un feed RSS che riprende 

direttamente le notizie pubblicate sul portale. Il funzionamento di questo strumento non consente agli 

utenti di scrivere sulle bacheche di coloro che seguono, ma solo di leggerne i messaggi. Il profilo 

Facebook è moderato da redattori/operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e rappresenta una 

opportunità̀ di dialogo con l’utenza. L’utente, infatti, può lasciare messaggi in bacheca visibili 

pubblicamente, porre domande e ricevere risposte. La costante presenza istituzionale degli operatori 

per moderare i messaggi lasciati in bacheca consente di fornire risposte precise e rapide e previene 

l’utilizzo inappropriato dello strumento.  

 

Altri strumenti di accountability sono rappresentati dal Bilancio sociale e dal Bilancio ambientale  

https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/valutazione-della-didattica
http://uniba.it/
https://www.uniba.it/ateneo/programmazione-bilanci/didattica-di-ateneo-analisi-programmazione-e-prospettive
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Il Documento di Programmazione Integrata 2020-2022: 

 è reso noto all’Anvur e all’Anac nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente; 

 è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 è inviato a tutti i componenti della comunità universitaria. 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.uniba.it/amministrazione-trasparente/performance/piano-performance/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021/documento-di-programmazione-integrata-2019-2021

