Ai Direttori di Dipartimento
Ai Presidenti dei Centri/SIR
Ai Dirigenti
Ai Responsabili delle Strutture
Organizzative dell’Ateneo
Al Personale tecnico-amministrativo
e p.c.
Al Nucleo di Valutazione
Al Consiglio degli Studenti
Alle Organizzazioni Sindacali
Trasmissione a mezzo Titulus
OGGETTO: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nella seduta del 28
aprile c.a., il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024.
Detto Piano, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 80/2021 e ss.mm.ii., definisce,
in uno strumento unico di programmazione e organizzazione:
–
–
–
–

–
–

gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche
mediante il ricorso al lavoro agile;
gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della
valorizzazione delle risorse interne;
gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e
dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in
materia di anticorruzione;
le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità;
le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

In linea con l’evoluzione normativa in atto, gli obiettivi di performance
organizzativa ed individuale, già assegnati al Direttore Generale, ai Dirigenti ed alle
Strutture Organizzative dell’Ateneo con il Piano Integrato della Performance 2022-2024,
confluiscono, in chiave sistemica, nel nuovo Piano. Più specificatamente, l’allegato
“Obiettivi di performance” al PIAO offre il quadro complessivo degli obiettivi per
l’anno 2022, che include anche le nuove assegnazioni con riferimento al ciclo di
gestione del rischio corruttivo e alle materie inerenti il lavoro agile/smart working, la
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parità di genere, la comunicazione, la digitalizzazione e l’accessibilità. Tali obiettivi
possono essere visualizzati ed eventualmente delegati tramite la piattaforma
UniPerformance2022, a cui si accede con le proprie credenziali GAIA.
L’’U.Org Programmazione e l’U.Op Gestione Ciclo della Performance sono a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per il necessario supporto
(uop.cicloperformance@unime.it).
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Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dr. Salvatore Sidoti
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