D.D.G. n. 307

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO

lo Statuto di Ateneo vigente;

VISTO

il D.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA

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

VISTA

la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, ss.mm.ii.;

VISTE

le delibere
materia;

VISTA

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

VISTA

la struttura organizzativa vigente;

VISTO

il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
16.12.2019 e adottato con D.R. n. 101 del 16.01.2020
(parere favorevole del Nucleo di Valutazione espresso in
data 29 ottobre 2019);

VISTO

il Documento di Programmazione Integrata (DPI) 2020-2022
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (parere
favorevole espresso dal Senato Accademico - seduta del
28.01.2020; approvato dal Consiglio di Amministrazione –
seduta del 31.01.2020; adottato con D.R. n. 279 del 31
gennaio 2020 e ss.mm. e ii.);

VISTI

gli obiettivi operativi assegnati, per l’anno 2020, al
Direttore Generale e ai Direttori delle Direzioni
Amministrative contenuti nel Piano Integrato 2020-2022
(Sezione III al DPI 2020-2022);

CONSIDERATO

il D.D.G.n.91 del 07.05.2020 di adozione degli obiettivi
operativi
delle
strutture
di
III
e
IV
livello
organizzativo e il D.D.G. n. 262 del 22.09.2020 di
modifica e integrazione agli obiettivi operativi 2020;

VISTO

il D.D.G. 235 del 10.09.2020 di riorganizzazione delle
strutture
dello
Staff
Sviluppo
Organizzativo,
Programmazione, Controllo e Valutazione;

e

determinazioni

emanate

dall’A.N.AC.

in
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VISTO

il D.D.G. n. 287 del 29.09.2020 con cui è stato nominato
la responsabile della U.O. Programmazione e controllo
strategico (codice 020105);

RAVVISATA

la necessità di provvedere all’adozione di obiettivi da
assegnare alla struttura e al responsabile della U.O.
Programmazione e controllo strategico (codice 020105) per
l’anno 2020;

CONSIDERATO

l’esito
del
responsabili
31/07/2020;

VISTE

le
segnalazioni
di
rimodulazione
dell’obiettivo
individuale “Mappare gli studenti che abbiano seguito
laboratori/seminari
(organizzati
dal
dipartimento
nell'anno
2019)
finalizzati
all'acquisizione
di
competenze
trasversali,
secondo
lo
schema
fornito
dall'Agenzia per il Placement” assegnato ai responsabili
delle UU.OO. Didattica e servizi agli studenti dei
Dipartimenti di Didattica e di Ricerca e delle strutture
U.O. Laboratorio Formazione post laurea e aggiornamento
professionale (codice 111605) e U.O. Didattica e servizi
agli studenti - sede di Brindisi (codice 110002);

RAVVISATA

quindi, la necessità di quantificare i corsi e gli eventi
formativi, finalizzati all'acquisizione di competenze
trasversali, realizzati nel corso dell’anno 2020, anche
alla luce del D.M. n. 435 del 6 agosto 2020;

monitoraggio
semestrale
effettuato
dai
delle strutture organizzative entro il

DECRETA

Art. 1
La denominazione dell’obiettivo individuale “Mappare gli studenti che
abbiano
seguito
laboratori/seminari
(organizzati
dal
dipartimento
nell'anno 2019) finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali,
secondo lo schema fornito dall'Agenzia per il Placement” (assegnato ai
responsabili di cui in premessa, è rimodulato come segue “Mappare gli
studenti che abbiano seguito laboratori/seminari (organizzati dal
dipartimento
nell'anno
2019
e
nell’anno
2020)
finalizzati
all'acquisizione di competenze trasversali, secondo lo schema fornito
dall'Agenzia per il Placement”.
Ne consegue che l’obiettivo contrassegnato dal codice PROC_130 “Mappare
gli studenti che abbiano seguito laboratori/seminari finalizzati
all'acquisizione di competenze trasversali nell'anno 2019 (Output: Schema
di mappatura per i dipartimenti/scuole)”, assegnato alla struttura
Agenzia per il Placement (codice 070300), è rimodulato come segue:
Mappare gli studenti che abbiano seguito laboratori/seminari finalizzati
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all'acquisizione di competenze trasversali nell'anno 2019 e nell’anno
2020 (Output: Schema di mappatura per i dipartimenti/scuole).

Art. 2
Sono adottati i seguenti obiettivi assegnati alla struttura organizzativa
U.O. Programmazione e controllo strategico (codice 020105):
TIPO_SCHEDA

Obiettivo
intermedio

Obiettivo
individuale
del
responsabile

OBIETTIVI
STRATEGIC
I
COLLEGATI

F4

F4

CODICE

PROG_TRAS_0
1_01/04

2020_IND_37
2

DENOMINAZIONE

INDICATORE

TARGE
T

On/Off

On

On/Off

On

Elaborare un progetto per
il sistema integrato di
Performance Management
(Collegato al
PROG_TRAS_01_01) (Output:
Progetto)

Organizzare i flussi di
dati per il monitoraggio
degli obiettivi strategici
(output: matrice
variabili/strutture)

Bari, 07.10.2020
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Gaetano Prudente
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