
                                      

 

 

 

Ufficio di Staff del Direttore Generale                                                   Viterbo,  23.01.2015 

Prot. n. 1087 

             

Al Dirigente della I° e III° Divisione 

     

Ai Responsabili dei Servizi 

Ai Responsabili degli Uffici 

                    

e  p.c.  

Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

  

Al Responsabile Struttura tecnica di 

supporto al NdV 

 

Oggetto: Piano della Performance 2014/16 - monitoraggio obiettivi II° semestre 2014. 

 

 Come è noto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31.01.2014 verbale n. 

1/2014, ha approvato il Piano triennale della performance 2014/16. Il Piano è consultabile sul sito 

di Ateneo nella sezione Amministrazione trasparente.  

 Il ciclo di gestione della performance prevede che venga effettuato un monitoraggio 

periodico degli indicatori contenuti nel Piano; come per gli scorsi anni, sulla piattaforma moodle  

all’indirizzo http://performance.unitus.it/performance/, è stata predisposta la sezione dedicata 

all’acquisizione dei dati in modalità telematica. I dati per l’accesso (username e password) restano 

quelli già forniti a ciascun Responsabile del Servizio/Ufficio ed ai Dirigenti; si dovrà procedere 

all’inserimento dei dati di competenza per gli obiettivi operativi, a partire dal 26 gennaio e fino al 9 

febbraio  p.v.  
 Il monitoraggio ha come riferimento la data del 31 dicembre 2014; per ciascun obiettivo 

sono descritti gli indicatori e i target previsti nel Piano; è presente anche un campo note nel quale i 

Responsabili potranno inserire eventuali osservazioni o specificazioni del dato inserito; i Dirigenti 

delle Divisioni avranno anche l’accesso in visione ai dati dei Servizi di competenza.  

 Si rammenta che è indispensabile allegare la opportuna documentazione quale fonte del dato 

conseguito e inserito.  

Ad ogni buon fine si allegano alla presente le note tecniche per la compilazione. 

Saranno altresì resi disponibili, se presenti, i dati relativi al monitoraggio degli indicatori del 

Piano dello scorso anno. 

Per ogni eventuale chiarimento si può contattare il Dott. Pierpaolo Gallo (int. 2794) o la 

dott.ssa Elsa Serpico (int. 2946). 

 Ringraziando per la collaborazione, si inviano i migliori saluti. 

 

 
f.to   Il Direttore Generale  
  

            Avv. Alessandra Moscatelli  
 

http://performance.unitus.it/performance/

