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N. obiettivo: 1
ORGANIZZATIVO

INDIVIDUALE
X

PESO %:

PESO %: 25

OBIETTIVO:
Miglioramento della performance organizzativa e della comunicazione esterna.
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO: F.3 Piano Integrato di Ateneo 2019/2021
L’azione partecipata e condivisa della raccolta delle informazioni procedurali di mappatura condotta nelle
Scuole e la successiva attività di analisi dei processi, determina un set di azioni finalizzate
all’implementazione del modello organizzativo: a tal fine l’Ateneo, proseguendo l’attività di
riorganizzazione avviata negli anni precedenti, intende modificare la propria struttura organizzativa con
particolare riferimento alla riorganizzazione delle Scuole e all’implementazione dell’Amministrazione
centrale.
Al fine di avviare un programma di responsabilità sociale condiviso che possa migliorare la comunicazione
verso l’esterno e, quindi, la percezione da parte dei vari portatori di interesse, l’Ateneo intende, inoltre,
realizzare il Bilancio sociale, documento con il quale comunicare periodicamente gli esiti della propria
attività, non limitandosi ai soli aspetti finanziari e contabili.
Al fine di migliorare il collegamento delle risorse finanziarie destinate alle strutture per la realizzazione degli
obiettivi si intende promuovere l’allineamento temporale tra la fase di determinazione del budget 2020 con la
fase di definizione obiettivi 2020.
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Si relaziona di seguito quanto realizzato in ordine alle azioni previste dall’obiettivo:
1-2) Le procedure relative alla gestione dell’attività didattica dell’Ateneo sono state analizzate con
l’obiettivo di identificare le precise competenze delle diverse strutture preposte. Tale attività ha preso spunto
dalla definizione delle “Linee Guida per la gestione dei processi attinenti alla didattica e relative
competenze delle Scuole e dei Dipartimenti”, adottate con delibera CdA del 16/05/2018 punto 53, frutto
dell’attività di mappatura dei processi attuata da una apposita commissione nominata con D.R. n. 3214 del
29/11/2017.
Nel corso del 2019 sono state attuate una serie di azioni finalizzate alla modifica della struttura organizzativa
dell’Ateneo, nonché una ricognizione delle risorse umane da destinare alle varie funzioni coinvolte nella
gestione dell’attività didattica, con l’obiettivo di migliorare l’impatto sugli studenti.
In particolare, con riferimento alla riorganizzazione delle Scuole si è provveduto, con il supporto del Settore
Programmazione e controllo di gestione, a definire il “Funzionigramma delle Scuole”. Successivamente, a
seguito della delibera del CdA del 25/07/2019, punto 05/01, si è proceduto alla disattivazione di tutte le
Scuole di Ateneo (a far data dal 31/10/2019) e, giusto D.R. N.3677 del 28/10/2019, all’attivazione della sola
Scuola di Medicina e Chirurgia nella nuova composizione (a far data dal 01/11/2019); con delibera del CdA
del 22/10/2019, punto 06/60, è stato deliberato, inoltre, un Piano di riassegnazione degli spazi.
Il modello organizzativo previsto per la Scuola di Medicina è lo stesso già elaborato per le Scuole prima
della loro disattivazione ed è riportato di seguito; i principali procedimenti di cui ogni funzione è titolare
sono specificati in dettaglio in un apposito documento che è stato inviato a tutti i responsabili ed in atto è
depositato presso il Settore Programmazione e controllo di gestione.
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Sul fronte della gestione del personale, d’intesa con i Direttori dei Dipartimenti e i Presidenti delle Scuole
uscenti, si è proceduto alla riassegnazione del personale dalle Scuole disattivate ai Dipartimenti, in funzione
delle competenze e garantendo il funzionamento delle strutture, il numero del personale trasferito è pari a 68
unità (dato registrato sull’applicativo FENICE), in particolare il personale è stato così distribuito:
 n. 53 ai Dpartimenti;


n. 1 Area Patrimoniale;



n. 7 Area Qualità;



n. 5 Strutture dipendenti dalla Direzione Generale;



n. 2 Suola di Medicina.

In ultimo, con D.D.G. n.4521 del 11/12/2019 è stata definita la struttura tecnico amministrativa della Scuola
di Medicina e Chirurgia, articolata in unità organizzative e funzioni specialistiche.
Con riferimento alla implementazione dell’Amministrazione centrale, si è proseguito nell’attività di
riorganizzazione, attraverso l’emanazione di una serie di provvedimenti di modifica dell’articolazione delle
Aree dirigenziali e Servizi/Settori in staff, tra i quali:
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-

D.D.G. n.245/2019 Modifica articolazione “Centro di Servizi Sistema Museale di Ateneo (SIMUA)”;

D.D.G. n.726/2019 Istituzione Servizio in staff al Rettorato denominato “Settore Comunicazione,
promozione eventi e URP”;
D.D.G. n.723/2019 Istituzione Servizio in staff al Rettorato denominato “Ufficio di Gabinetto del
Rettore”;
-

D.D.G. n.1251/2019 Modifica articolazione dell’Area Economica Finanziaria;

-

D.D.G. n.1250/2019 Modifica articolazione dell’Area Qualità, Programmazione e supporto strategico;

-

D.D.G. n.1249/2019 Modifica articolazione dell’Area Risorse Umane;

-

D.D.G. n.1967/2019 Modifica articolazione dell’Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo;

-

D.D.G. n.2096/2019 Modifica articolazione dell’Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali;

-

D.D.G. n.2170/2019 Modifica articolazione dell’Area Tecnica;

-

D.D.G. n.2176/2019 Modifica articolazione del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo;

-

D.D.G. n.2507/2019 Modifica articolazione del Servizio Professionale Avvocatura di Ateneo;

-

D.D.G. n.2508/2019 Modifica articolazione del Servizio Speciale per la didattica e gli studenti.

Tenuto conto dell’impatto del processo di riorganizzazione avvenuto nel corso del 2019 si è aperto un
approfondimento per la revisione dei criteri per la determinazione del budget di struttura dei dipartimenti.
L’ultima delibera del CdA, su tali criteri, è quella del 26/07/2018. Il lavoro di analisi sui dati della
riorganizzazione, il continuo confronto con la componente del personale docente ha portato alla redazione di
una nuova proposta di delibera sui criteri per la determinazione del budget di struttura che è stata sottoposta
agli organi di governo (i nuovi criteri andranno in discussione in Senato e in CdA nel corso delle sedute del
mese di maggio).

3) La riorganizzazione delle strutture decentrate è iniziata con l’attribuzione degli incarichi di responsabilità
delle unità operative incardinate nelle stesse. Tale attività si è esplicitata ad inizio del 2019, in particolare
nella tabella seguente sono elencati tutti i decreti di attribuzione degli incarichi relativi al personale dei
dipartimenti.
Dipartimenti

DDG n.

del

Architettura

3554

20/12/2018

Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata - BIND

3583

21/12/2018

Culture e Società

3587

21/12/2018

Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche

3555

20/12/2018

Fisica e Chimica

3556

20/12/2018

Giurisprudenza

3586

21/12/2018

Ingegneria

3589

21/12/2018
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Ingegneria

1339

03/05/2019

Matematica e informatica

3558

20/12/2018

Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e
Specialistica di Eccellenza
“G. D’Alessandro” (PROMISE)

3584

21/12/2018

Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

3591

21/12/2018

Scienze della Terra e del Mare

3557

20/12/2018

Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche

3562

20/12/2018

Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche

3560

20/12/2018

Scienze Politiche e delle relazioni internazionali

3588

21/12/2018

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della
Formazione

3590

21/12/2018

Scienze Umanistiche

3559

20/12/2018

A sostegno della riorganizzazione delle strutture decentrate è stata effettuata la formazione del personale
TAB che ha ottenuto l’attribuzione di incarichi di responsabilità, nelle strutture decentrate. In particolare, al
fine di ottemperare ai principi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è stato organizzato un
“Laboratorio formativo sull’utilizzo dell’applicativo Gestione Verbali CdS” rivolto a tutti i referenti didattici
dei Corsi di Laurea, tenutosi in data 22/05/2019 che ha visto la partecipazione di 48 unità di personale (dato
presente nei registri presso il Settore Formazione del personale dirigente e T.A). Per quanto riguarda il
personale TAB che supporta l’attività di ricerca è stato effettuato il corso “Ricerca e Laboratori” con la
partecipazione di 53 unità di personale (dato presente nei registri presso il Settore Formazione del personale
dirigente e T.A). Inoltre, è stato organizzato e si è regolarmente tenuto in data 05/12/2019, come da Piano
della Formazione, il corso “L'applicazione di AVA2 e le procedure di Assicurazione di Qualità” rivolto al
personale delle strutture dipartimentali e dell’Amministrazione Centrale impegnato a diverso titolo nella
didattica, ricerca e assicurazione della qualità che ha visto la partecipazione di 81 unità di personale (dato
presente nei registri presso il Settore Formazione del personale dirigente e T.A).

3-5) In materia di trasparenza amministrativa, in attuazione a quanto previsto dalla normativa di riferimento
(tra cui il Codice della trasparenza D. Lgs. 33/2013, nonché la Direttiva del Dipartimento per la Funzione
pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle pubbliche amministrazioni e relativi allegati, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.63 del 16 marzo 2006), l’Ateneo ha avviato un programma di responsabilità sociale con
l’obiettivo di migliorare la comunicazione verso l’esterno e, quindi, la sua percezione da parte dei vari
portatori di interesse.
A tal fine con D.D.G. n.2392/2019 è stato costituito un gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio
Sociale 2019 dell’Università degli Studi di Palermo, coordinato dalla Dott.ssa Giuseppa Lenzo, Dirigente
dell’Area Qualità, programmazione e supporto strategico. Le fasi del processo di redazione del Bilancio
Sociale sono state: individuazione del sistema di rendicontazione, dei relativi principi, valori, obiettivi e degli
ambiti di rendicontazione; impostazione della struttura documentale, definizione del perimetro sociale e
temporale di riferimento per la raccolta dei dati; raccolta dei dati e delle informazioni sulle attività condotte
dall’Ateneo pertinenti e significative per i destinatari; raccordo dei dati raccolti e delle informazioni e
formulazione di una proposta di documento finale.
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Il Gruppo di lavoro ha concluso l’attività trasmettendo il Bilancio Sociale 2019, giusta nota prot.n.128408
del 23/12/2019, che ha visto la sua pubblicazione e diffusione secondo le indicazioni del Magnifico Rettore
in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2019/2020.
6) Con nota numero12534 del 12/02/2019 della Direzione Generale si è voluto delineare una road map per la
definizione dei tempi relativi alla programmazione delle attività amministrativo-contabili che hanno un
impatto su tutta la struttura organizzativa dell’Ateneo.
La nota, inviata Ai Dirigenti, ai Responsabili dei Servizi in Staff, ai Responsabili dei Servizi Speciali e
Professionali, ai Responsabili Amministrativi Dipartimenti, Scuole, Poli e Centri Servizi ha invitato,
pertanto, a programmare le attività focalizzando l’attenzione al rispetto delle scadenze inserite quale
fondamento per la programmazione delle attività operative dell’Ateneo.
L’importanza di tale documento viene inoltre ripresa nella successiva nota numero 70833 del 26/07/2019,
con la quale si ricorda la scadenza del 06/09/2019 quale termine ultimo per l’invio di un format obiettivi
individuali per l’anno 2020 avendo cura di renderli coerenti con i seguenti documenti: Piano Strategico
2019-2021 e Piano integrato 2019-2021.
E’ stato richiesto che per ogni obiettivo proposto fosse possibilmente individuata la relativa voce di bilancio
utile per il raggiungimento dello stesso e nell’ipotesi in cui non dovesse essere presente nel piano dei conti la
relativa voce di bilancio, fossero indicate le risorse economiche necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.

INDICATORE/I
TARGET
1. Indicatore binario SI/NO (Definire il funzionigramma
1. SI
per la riorganizzazione delle Scuole);
2. Indicatore binario SI/NO (Definire i criteri del budget
di struttura e l’organigramma delle Scuole, nonché
2. SI
implementare
la
struttura
organizzativa
dell’Amministrazione centrale);
3. Indicatore binario SI/NO (Attività di formazione e/o
3. SI
affiancamento e assegnazioni del personale TAB);
4. Indicatore binario SI/NO (Raccolta ed elaborazione
4. SI
delle informazioni utili e redazione del Bilancio sociale);
5. Indicatore binario SI/NO (Pubblicazione e diffusione
5. SI
del Bilancio sociale);
6. Indicatore binario SI/NO (Elaborare un documento per
l’allineamento temporale tra la fase di determinazione del
6. SI
budget 2020 con la fase di definizione obiettivi 2020).

RISULTATO

PUNTEGGIO

SI

SI

SI
SI

5
(Tutti i target
sono stati
raggiunti entro
il 31/12/2019)

SI
SI
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N. obiettivo: 2
ORGANIZZATIVO

INDIVIDUALE
X

PESO %:

PESO %: 25

OBIETTIVO:
Rafforzare le azioni volte all’internazionalizzazione dell’offerta formativa e alla mobilità del corpo
studentesco.
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO: E.1 ed E.3 Piano Integrato di Ateneo 2019/2021
Al fine di migliorare le performance relative all’internazionalizzazione dell’offerta formativa e alla mobilità
del corpo studentesco, l’Ateneo si propone di istituire nuovi CdS di I° e II° livello con percorsi formativi
congiunti e doppio titolo di laurea che comportano una mobilità di docenti e di studenti in entrata ed in uscita
di un semestre; di rafforzare l’efficacia dell’azione di reclutamento di studenti stranieri; di promuovere la
mobilità studentesca.
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Al fine di migliorare le performance relative all’internazionalizzazione dell’offerta formativa e di favorire la
mobilità del corpo docente e del corpo studentesco, l’Ateneo (attraverso i competenti uffici del Servizio
Speciale Internazionalizzazione) ha predisposto le azioni necessarie per l’istituzione di nuovi accordi
didattici internazionali e nuovi CdS di I° e II° livello per l’anno accademico 2019/2020 con percorsi
formativi congiunti e a doppio titolo di laurea.
In particolare, sono stati sottoscritti 4 accordi finalizzati al rilascio del doppio titolo (DTL), 1 accordo per
l'attivazione di un joint master degree e 1 accordo finalizzato all’attivazione di un percorso integrato di
studio (PIS).
In riferimento alle azioni di rafforzamento finalizzate al reclutamento di studenti stranieri, l’Ateneo ha
attivato una procedura per istituire forme di incentivazione economica a favore di studenti stranieri che si
iscrivono presso la nostra Università nell’ambito del programma “Doppio Titolo”. Le risorse da utilizzare
sono state individuate in una quota delle somme stanziate, a favore del nostro Ateneo, dalla Regione
Siciliana nell’ambito del Programma di Azione e Coesione 2014/2020 - “Programma operativo
complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) – Accordo di partenariato 20142020 (Reg. UE n. 1303/2013)” - GURI n. 273 del 22/11/2017- Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del
27/02/2018 presa d’atto della Delibera CIPE 10 luglio 2017 n. 52.
Facendo seguito alla nota della Regione Siciliana prot. n. 95400 del 20/09/2019, il nostro Ateneo, con nota
prot. n.93226 del 08/10/2019, ha trasmesso la Scheda Progetto “INTERVENTI A FAVORE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO E DELL’AMMODERNAMENTO DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO” contenente il
dettaglio degli interventi definiti in Consiglio di Amministrazione in merito alla promozione della mobilità
studentesca. In particolare, è previsto l’intervento “3. Misure di sostegno a favore di studenti siciliani in
mobilità ERASMUS e di studenti stranieri incoming”, per un importo € 200.000.
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INDICATORI
1. Corsi a doppio titolo e a titolo congiunto
(valore A.A. 2018/2019: 38; Fonte: Dati interni U.O.
Programmi ed Ordinamenti didattici internazionali);
2. Studenti stranieri iscritti ai CdS
(valore A.A. 2018/2019: 326; Fonte: Osservatorio
CINECA-Dati ANS);
3. CFU acquisiti all’estero (valore A.S. 2018: 28.665;
Fonte: Osservatorio CINECA-Dati ANS).

TARGET

RISULTATO

1.
+10%
(42);

48

2.
+8%
(353);

439

3. +5%
(30.098)

PUNTEGGIO
Punti 5
(Tutti i target
sono stati
raggiunti entro
il 31/12/2019)

34543
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N. obiettivo: 3
ORGANIZZATIVO

INDIVIDUALE
X

PESO %:

PESO %: 25

OBIETTIVO:
Rafforzare la presenza dell’Università nel territorio.
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO: C.4 Piano Integrato di Ateneo 2019/2021
Al fine di rafforzare la presenza dell’Università nel territorio, l’Ateneo si propone di implementare e
valorizzare i servizi resi dal Sistema Museale e di avviare il processo che porterà alla costituzione della
Fondazione Steri.
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
L’Ateneo ha implementato ha puntato a valorizzare i servizi resi dal Sistema Museale di Ateneo (SIMUA) al
fine di rafforzare la propria presenza sul territorio di riferimento.
Al fine di migliorare la comunicazione istituzionale rivolta a tutti i propri “portatori di interesse”, si è
proceduto al potenziamento del sito web del SIMUA, implementando, in particolare, le sezioni relative alla
modulistica e alle informazioni sulle principali attività: news, eventi e seminari, esiti degli organi
istituzionali, attività relative alla terza missione, prodotti della ricerca (con la traduzione delle principali
pagine web in lingua inglese).
Inoltre, al fine di supportarne le attività, con D.D.G. n.245/2019, è stata integrata l’articolazione del “Centro
di Servizi Sistema Museale di Ateneo (SIMUA)” con l’istituzione di due nuove Funzioni Specialistiche.
Nel corso del 2019 sono proseguite le attività finalizzate alla costituzione della “Fondazione Steri”, nello
specifico:
 con Delibera CdA del 13/02/2019, punto odg n. 6, si è preso atto del parere e delle indicazioni del Miur
(nota acquisita al protocollo d’Ateneo n. 11251 del 07/02/2019) sulla trasformazione, ex art. 2500 septies
c.c., della società in house “Sintesi” srl in “Fondazione Steri” dell’Università degli Studi di Palermo, ex art.
59 – c. 3 – l. n. 388/2000, con riformulazione dello statuto della costituenda “Fondazione STERI
dell’Università degli studi di Palermo”;


con Delibera CdA del 27/06/2019:
o

al punto 08/01, sono state approvate le “Linee guida ai sensi della Fondazione Universitaria
Steri”;

o

al punto 08/02, è stato approvato lo “Schema del Verbale di Assemblea di trasformazione
della società a responsabilità limitata SINTESI in Fondazione Universitaria Steri di diritto
privato ai sensi dell’art. 2500 septies c.c.;

o

al punto 08/03, è stato deliberato in merito alle Proposte sulla nomina del Presidente e sulle
designazioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione della costituenda
Fondazione Universitaria STERI con trasformazione della società a responsabilità limitata
SINTESI ai sensi dell’art. 2.500 septies c.c.;

 con D.R. n. 2432/2019 del 23/07/2019 si è provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della costituenda Fondazione Steri;

10

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
 Con atto del notaio dott. Enrico Maccarone, repertorio n. 55276, raccolta n. 16019, del 24/7/2019, si è
tenuta l'Assemblea straordinaria della società SINTESI per deliberare la trasformazione della stessa in
Fondazione STERI;
 con Delibera del S.A. del 17/12/2019, punto 05/14, è stato approvato il Piano Operativo Strategico
(POS) 2020-2022, Piano Esecutivo Annuale (PEA) 2020 della società Sintesi srl, a valere fino al
perfezionamento della procedura di trasformazione della stessa in Fondazione STERI.
Allo stato attuale si è in attesa della nomina dei componenti del Collegio dei Revisori: il MIUR, con nota
prot. n. 100985/2019, ha dato riscontro alla richiesta dell’Ateneo, comunicando che l’indicazione dei
rappresentanti MIUR è all’attenzione dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro; con riguardo al MEF si è
appreso, per le vie brevi, che la procedura di individuazione del rappresentante nel Collegio sindacale della
Fondazione STERI è in corso di definizione.
INDICATORE/I
1. Numero biglietti emessi
(valore A.S. 2018: 194.199; Fonte: dati interni, SIMUA);

TARGET

RISULTATO

1. +5%
(203909)

201.442

2. Indicatore binario SI/NO, Realizzazione proposta
progetto costituzione Fondazione Steri da sottoporre al 2.
CdA, e relativa tempistica.
Punteggio Finale (media dei punteggi ottenuti)

SI

SI

PUNTEGGIO
Scarto dal
target=1,2%
corrispondente
a Punti 4
Punti 5
Punti 4,5
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N. obiettivo: 4
ORGANIZZATIVO

INDIVIDUALE
X

PESO %:

PESO %: 25

OBIETTIVO:
Miglioramento della prevenzione della corruzione e della trasparenza; semplificazione delle fonti
regolamentari.
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO: G.1 e G.2 Piano Integrato di Ateneo 2019/2021
Al fine di perseguire il continuo e costante miglioramento della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, l’Ateneo si propone di programmare, per l’anno 2019, una serie di attività formative su
tematiche generali e di interventi formativi specifici destinati rispettivamente a tutto il personale TA e ai
dipendenti che si occupano di pubblicazione dati nelle sezione “Amministrazione Trasparente” del portale di
Ateneo.
Al fine di garantire una maggiore fruibilità dei regolamenti di Ateneo da parte degli operatori ma anche degli
utenti esterni, l’Ateneo si propone di coordinare e semplificare le fonti regolamentari e, quindi, di adeguare
e/o modificare nel corso del 2019 alcuni regolamenti.
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA
Al fine di perseguire il continuo e costante miglioramento della prevenzione della corruzione e del
miglioramento della trasparenza, l’Ateneo, nel corso del 2019, ha pianificato ed attuato una serie di attività
formative in materia di anticorruzione e trasparenza, destinate a tutto il personale TA e ai dipendenti che si
occupano di pubblicazione dati nelle sezione “Amministrazione Trasparente” del portale di Ateneo.
Inoltre, al fine di garantire una maggiore fruibilità dei regolamenti di Ateneo da parte degli operatori (ma
anche degli utenti esterni), è stata condotta una attività di analisi delle fonti regolamentari supportata dal
competente Servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy
finalizzata all’adeguamento e/o modifica di alcuni regolamenti specifici.
Si relaziona di seguito quanto realizzato in ordine alle azioni previste dall’obiettivo:
1) Si è provveduto a definire, per l’anno 2019, il Piano per la formazione del personale in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza, elaborato sulla base delle informazioni fornite dal Servizio
Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di Ateneo, privacy.
A seguito della convenzione sottoscritta dall’Ateneo con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, è stato
realizzato il corso dal titolo “Il FOIA italiano e la trasparenza amministrativa: gli strumenti di base per
l'attuazione”, erogato in modalità e-learning e reso fruibile dal 16 settembre al 01ottobre 2019. Il corso è
stato seguito da circa 200 unità di personale, individuate tra i dirigenti, i responsabili dei servizi speciali, dei
settori e delle U.O. dell'amministrazione centrale e si è concluso in data 09/10/2019 con la valutazione finale
dell'apprendimento.
2) Sono stati realizzati dal Servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa e regolamenti di
Ateneo, privacy (in modalità training on the job) interventi formativi specifici dal titolo “Approfondimenti
normativi, tecnici ed informatici per i soggetti responsabili degli obblighi di pubblicazione ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013”: le attività formative si sono concluse il 28/10/2019.
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3) In riferimento al “Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori
economici di cui all'art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50”, dopo le verifiche effettuate a cura della
competente Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali, si è deciso che il suddetto Regolamento non
necessitava di adeguamenti alla normativa di riferimento.
4) Relativamente al “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di costituzione, adesione,
partecipazione a società ed enti e su attività di monitoraggio e controllo”, con D.R. n. 4020 del 18/11/2019, è
stata emanata la nuova versione dello stesso;
5) Per quanto riguarda il trattamento dei dati è stato adottato il “Regolamento in materia di protezione dei
dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonchè
del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali”, emanato
con D. R. n. 4019 del 18/11/2019”;
6) In riferimento all'uso degli spazi è stata presentato un “Regolamento quadro per la concessione in uso
temporaneo degli spazi dell'Università degli Studi di Palermo”, approvato con delibere del Senato
Accademico n. 08.03 del 17/12/2019 e del Consiglio di Amministrazione n. 08.40 del 18/12/2019;
7) Con delibere del Senato Accademico n. 08.01 del 17/12/2019 e del Consiglio di Amministrazione n.
08.01 del 18/12/2019 è stato approvato il “Disciplinare sull'utilizzo della rete internet e della e-mail”;
8) Con D.R. n. 4552 del 13/12/2019 è stato emanato il “Regolamento per l'assegnazione di borse di studio
per la frequenza di scuole di specializzazione ex Legge n. 398/1989”;
9) Con D.R. n. 3111 del 30/09/2019 è stato emanato il “Regolamento per mobilità interna interdipartimentale”;
10) Con D. R. n. 3967 del 14/11/2019 è stato emanato il “Regolamento disciplinante i procedimenti di
selezione per l'assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico amministrativo dell'Università degli
Studi di Palermo”;
11) Con delibere del Senato Accademico n. 08.02 del 17/12/2019 e del Consiglio di Amministrazione n.
08.02 del 18/12/2019 è stato approvato il nuovo “Regolamento per il trattamento di missione dell'Università
degli Studi di Palermo”;
Inoltre, con D.R. n. 3143 del 01/10/2019, è stato emanato il Regolamento su “Valutazione dell'impegno
didattico di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione
degli scatti triennali”.
Si precisa che la metrica per la misurazione del presente obiettivo individuale, specificata nella scheda di
assegnazione dello stesso al Direttore Generale, è connessa al numero di regolamenti approvati nel corso
dell’anno. La valutazione dello stesso con punti cinque è correlata all’approvazione (come precedentemente
rappresentato) di almeno nove regolamenti.

INDICATORE/I
1. Indicatore binario SI/NO (Realizzazione di attività
formative destinate a tutto il personale TA su tematiche
generali);
2. Indicatore binario SI/NO (Realizzazione di interventi
formativi specifici);
3. Indicatore binario SI/NO (Regolamento per la
formazione e la gestione dell’elenco telematico di operatori
economici di cui all’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50);
4. Indicatore binario SI/NO (Regolamento di Ateneo per
la disciplina delle procedure di costituzione, adesione,

TARGET

RISULTATO

1.

SI;

SI

2.

SI;

SI

PUNTEGGIO

Punti 5
3.

SI;

SI

4.

SI;

SI
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partecipazione a società ed enti e su attività di
monitoraggio e controllo);
5. Indicatore binario SI/NO (Regolamenti in materia di
trattamento dei dati).
6. Indicatore binario SI/NO (Regolamenti in materia di
uso degli spazi);
7. Indicatore binario SI/NO (Regolamento Disciplinare
sull’utilizzo della rete internet e della e-mail.);
8. Indicatore binario SI/NO (Regolamento per
l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di scuole
di specializzazione ex Legge n. 398/1989);
9. Indicatore binario SI/NO (Regolamento per mobilità
interna inter-dipartimentale);
10. Indicatore binario SI/NO (Regolamento disciplinante i
procedimenti di selezione per l’assunzione a tempo
indeterminato del personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Palermo);
11. Indicatore binario SI/NO (Regolamento per il
trattamento di missione dell’Università degli Studi di
Palermo).

5.

SI;

SI

6.

SI;

SI

7.

SI;

SI

8.

SI;

SI

9.

SI;

SI

10. SI;

SI

11. SI.

SI

14

