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Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti
Ai Responsabili delle Strutture
Organizzative dell’Ateneo
e p.c.
Al Magnifico Rettore
Al Nucleo di Valutazione
Al Personale tecnico-amministrativo

Trasmissione a mezzo Titulus

Oggetto: Monitoraggio Ciclo della Performance 2019

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
programmati è necessario realizzare un’attività di monitoraggio in itinere che consenta, ove
necessario, di individuare criticità e proporre interventi correttivi.
Tale attività si concretizza in una rendicontazione intermedia – da effettuare sulla
Piattaforma SIP 2019 – delle azioni programmate e dei risultati conseguiti fino alla data di
monitoraggio, con riferimento ad ogni obiettivo organizzativo assegnato.
La rendicontazione intermedia sulla Piattaforma viene effettuata dai Responsabili delle
strutture che hanno ricevuto gli obiettivi direttamente o per delega, fermo restando che la
responsabilità dell’effettivo monitoraggio e della misurazione dei risultati rimane in capo ai
Dirigenti, ai Presidenti dei Centri/SIR ed ai Direttori di Dipartimento.
La medesima procedura dovrà essere seguita per il monitoraggio intermedio degli
obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti di Ateneo.
La procedura di rendicontazione dei risultati parziali raggiunti dalle strutture dovrà essere
completata entro il 20 settembre 2019.
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L’autenticazione alla Piattaforma S.I.P. 2019 avviene attraverso le proprie credenziali
G.A.I.A. al link https://developers.unime.it/performance/2019. Nella sezione “Istruzioni” della
Piattaforma un apposito tutorial illustra la corretta procedura da seguire.
Laddove dal monitoraggio si ravvisi la necessità di una rimodulazione degli obiettivi di
performance (organizzativi e/o individuali), il Responsabile della Struttura o il Dirigente
interessato potrà presentare apposita richiesta al Direttore Generale inviando un’e-mail tempestiva e motivata - all’indirizzo assistenzaperformance@unime.it.
Il monitoraggio degli obiettivi è comunicato al Nucleo di Valutazione che verifica
l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di
riferimento e segnala la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio,
così come previsto dall’art. 6 del D.lgs. 150/2009.
L’Unità Operativa “Gestione Ciclo della Performance” rimane a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento e per il necessario supporto (assistenzaperformance@unime.it – tel. 090
6768913/8609).
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
Francesco Bonanno
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