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Trasmissione a mezzo Titulus

OGGETTO: Avvio Piattaforma Monitoraggio Delibere Organi Collegiali.

Com’è noto, a partire dal secondo semestre 2018, nell’ottica di contribuire al miglioramento
dell’Organizzazione in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e della diffusione di buone
pratiche, è stata avviata una attività volta al monitoraggio della concreta esecuzione delle delibere
degli organi collegiali.
Sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 2018 e 2019, nel 2020 sono stati previsti obiettivi
individuali di performance per il Direttore Generale e per i Dirigenti volti a ridurre i tempi di avvio
dell’esecuzione delle delibere ed è stata realizzata – dall’U.C.T. Pianificazione Strategica, Controllo di
Gestione del Rettorato - una piattaforma informatica per il monitoraggio che:
• misurerà i tempi di esecuzione nella prospettiva del ciclo della performance di
Ateneo;
• contribuirà a tracciare il flusso delle attività svolte a partire dalla fase di assegnazione
della delibera sino alla sua attuazione;
• rileverà eventuali criticità in tempo utile attraverso un metodico monitoraggio,
contribuendo a superare eventuali ostacoli alla realizzazione delle decisioni assunte dagli
organi accademici.
_________________________________________________________
UNITÀ DI COORDINAMENTO TECNICO
“PIANIFICAZIONE STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE E REPORTING”
RETTORATO – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
98122 MESSINA - PIAZZA PUGLIATTI, 1 – TEL. 090/6768240 – email: areacdg@unime.it

La concreta implementazione della piattaforma prevede una fase sperimentale, che si avvia da
oggi e che coinvolgerà per il 2021 solo le Strutture dell’Amministrazione Centrale (Rettorato,
Direzione Generale, Dipartimenti Amministrativi).
Le delibere verranno assegnate ai singoli Dirigenti/Responsabili di Struttura dall’U.C.T. Organi
Collegiali. Il monitoraggio verrà effettuato dall’U.C.T. Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione,
attraverso l’U.Op. Monitoraggio Delibere.
Dopo aver ricevuto ed accettato l’assegnazione di una delibera, ogni Dirigente/Responsabile
verrà individuato come primo assegnatario e dovrà seguire l’intero iter fino alla completa
esecuzione della delibera, coinvolgendo il personale afferente alla propria Struttura attraverso un
sistema di ticket presente sulla stessa piattaforma, che consente di delegare – in tutto o in parte l’esecuzione della delibera e/o di assegnare singole attività utili alla stessa esecuzione. Ogni
Dirigente/Responsabile, nella prospettiva della leale e fattiva collaborazione, potrà coinvolgere
anche altri Dirigenti/Responsabili per gli atti di propria competenza.
L’UCT Pianificazione Strategica, Controllo di Gestione e Reporting e l’U.Op. Monitoraggio Delibere
sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il necessario supporto
(unidelibere@unime.it).
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