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Ai Responsabili delle Unità Operative
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Trasmissione a mezzo Titulus

OGGETTO: Attività di monitoraggio in itinere degli obiettivi operativi ed individuali previsti nel
Piano Integrato della Performance 2021-2023.

Così come previsto dal D.lgs. 150/2009 e dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance d’Ateneo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi operativi ed individuali
previsti nel Piano Integrato della Performance 2021-2023 è necessario realizzare attività di monitoraggio
in itinere che consentano, ove necessario, di individuare criticità e proporre interventi correttivi.
Con riferimento agli obiettivi previsti per l’anno 2021, sono state programmate due attività
in itinere:
- la prima attività di monitoraggio, alla quale si dà avvio con la presente circolare e dovrà
concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2021;
- la seconda attività di monitoraggio, che sarà avviata a partire dal 15 novembre 2021 e dovrà
concludersi entro e non oltre il 30 novembre 2021.
Con riferimento alla prima attività di monitoraggio, si richiede ai Responsabili delle Strutture
che hanno ricevuto obiettivi operativi direttamente o per delega e ai Dirigenti assegnatari di obiettivi
individuali, di compilare l’apposita sezione della piattaforma informatica UniPerformance 2021
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(raggiungibile al link https://developers.unime.it/performance/2021), inserendo per ciascun
obiettivo:
✓ lo stato delle attività, ovvero se l’obiettivo è “in linea” con quanto programmato ad inizio
anno o se vi sono “criticità” da segnalare;
✓ una relazione sintetica descrittiva delle azioni programmate e dei risultati conseguiti fino alla
data di monitoraggio;
✓ e, laddove se ne ravvisi la necessità, una richiesta motivata di rimodulazione dell’obiettivo.

Conclusasi tale attività in piattaforma, il Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, esaminate
le risultanze del monitoraggio degli obiettivi operativi ed individuali e le relative richieste di
rimodulazione presentate, con proprio decreto, stabilirà gli obiettivi da rimodulare e quelli da
eliminare. Salvo diversa comunicazione, trascorsi 15 giorni dalla chiusura del monitoraggio le
richieste pervenute potranno ritenersi accolte.

L’Unità Organizzativa Programmazione e l’Unità Operativa Gestione Ciclo Performance sono a
Vs. disposizione, anche tramite teams, per ogni eventuale chiarimento e per il supporto
amministrativo (uop.cicloperformance@unime.it).
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea
firmato digitalmente

Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
firmato digitalmente
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