
ALLEGATO 1 - MONITORAGGIO P.I.2021/2023 RIEPILOGO OBIETTIVI MODIFICATI

STRUTTURA OBIETTIVO MODIFICHE EFFETTUATE MOTIVAZIONI

AREA RISORSE UMANE E 

FORMAZIONE

C1.1

C27.1

MODIFICATE PERCENTUALI DI UNA UNITA' 

DI PERSONALE INTERESSATO DA 

TRASFERIMENTO IN ENTRATA CON 

DECORRENZA 01/06/2021

A seguito di trasferimento di una unità di personale dal Dipartimento di Agraria all'Area risorse Umane e Formazione, sono state apportate le 

dovute modifiche legate alle percentuali di attività assegnate all'interessato, relativamente alle azioni degli obiettivi successive alla data di 

trasferimento

DIPARTIMENTO DI AGRARIA

C1.1

C1.3

C27.1

MODIFICATE PERCENTUALI DI UNA UNITA' 

DI PERSONALE INTERESSATO DA 

TRASFERIMENTO IN ENTRATA CON 

DECORRENZA 01/06/2021 E DELLA  UNITA' 

DI PERSONALE SUBENTRATA NELLE 

FUNZIONI DEL TRASFERITO

A seguito di trasferimento di una unità di personale dal Dipartimento di Agraria all'Area risorse Umane e Formazione, sono state apportate le 

dovute modifiche legate alle percentuali di attività assegnate all'interessato, relativamente alle azioni degli obiettivi successive alla data di 

trasferimento, e dell'unità subentrata nelle funzioni del trasferito.

AREA ORIENTAMENTO, 

TUTORATO E JOB 

PLACEMENT

A12.1

MODIFICATA DEFINIZIONE AZIONE 2 PER 

ERRATA VALUTAZIONE DELLA TEMPISTICA 

DEL PROCESSO IN FASE DI 

PROGRAMMAZIONE

La presente modifica viene richiesta in quanto il Percorso PCTO si svolge secondo tempistica e modalità adatte al mondo della scuola e quindi 

non per anno accademico ma per anno scolastico.

Il processo si avvia la fase di progettazione tra Ateneo-dipartimenti-USR-scuole nei mesi autunnali dell’anno precedente per poi erogare il 

percorso fino alla sua conclusione nel primo semestre dell’anno successivo. Nel mese di settembre 2021 si predispone la progettazione del 

percorso che si svolgerà da gennaio 2022

In fase di elaborazione del presente obiettivo non si è tenuto conto dello sfasamento temporale della progettazione e della tempistica che 

andava necessariamente rivista e ricalibrata in relazione alla reale erogazione e la conclusione del percorso

AREA RICERCA 

TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO E TERZA 

MISSIONE

B7.1 RINVIATO AL 2022
Il Direttore Generale, vista la comunicazione trasmessa dalla Responsabile in sede di monitoraggio al 31/07/2021, fatte tutte le opportune 

verifiche, avendo constatato, da una serie di mail con il responsabile dell'Area Sistemi informativi, che il modulo IRIS-RM non è stato ancora 

attivato a causa di ritardi imputabili al Cineca, ritiene opportuno slittare il presente obiettivo al 2022. Il rinvio non è imputabile al personale in 

quanto lo stesso non è stato messo in condizione di avviare le attività nonostante i ripetuti solleciti al Cineca.

AREA EDILIZIA E LOGISTICA 

SICUREZZA E PATRIMONIO
C8.1 SLITTAMENTO TERMINE INDICATORE

Le attività si stanno svolgendo regolarmente. Tuttavia, si concorda con il Direttore Generale di slittare il termine dell'obiettivo al 31/12/2021 al 

fine di portare minor disagio agli uffici attuando spostamenti programmati in periodi di minor scadenze

C15.2

MODIFICATO PESO ATTIVITA' DI 1 UNITA' DI 

PERSONALE TRA OBIETTIVI C15.2 E C16.1
Si propone di modificare il peso dell'attività, in considerazione dell'impegno nelle azioni dell'obiettivo C.15.2 rispetto al C16.1

C15.4

MODIFICATA L'AZIONE 2 IN QUANTO 

AMPLIATA L'UTENZA DA CENSIRE

L'azione 2 si modifica, allargando la platea degli utenti da censire nel quadrimestre finale agli utenti che hanno usufruito dei servizi bibliotecari 

del SBA via e-mail. Secondo il parere del Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) Avv. Andriani del 06.07.2021, l’invio di una 

email di invito alla compilazione del questionario agli utenti che hanno usufruito di tali servizi, utilizzando l’indirizzo email da questi fornito, non 

configura una violazione della loro privacy.

C16.1

MODIFICATI I VALORI DI RIFERIMENTO DI 

COMPETENZA DEL PERSONALE ASSEGNATO 

ALL'ATTIVITA' - IL RISULTATO 

DELL'OBIETTIVO NON SI MODIFICA IN 

QUANTO ALTRO PERSONALE SI OCCUPERA' 

DI COMPLETARE IL 100%

Da modificare il numero di prodotti Archistor (70) e Laborest (38) poiché il bibliotecario validatore Stefania Giordano può intervenire solo  sui 

prodotti i cui responsabili del dato sono docenti afferenti al Dip. PAU. I restanti prodotti sono stati validati dai bibliotecari dei Dipartimenti a cui 

afferiscono i responsabili del dato
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