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Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni  

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Gianfranco CALDARARO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  33% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

33% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione della Carta dei 
Servizi non di competenza 
dell’ufficio relativamente alla 
Didattica 

25% 

a) % servizi didattica per i quali sono state 
predisposte la carta dei Servizi  
b) si/no monitoraggio degli indicatori dei servizi di 
competenza  
 

a) 100% servizi relativi 
alla didattica per la 
predisposizione della 
carta dei servizi  
b) monitoraggio degli 
indicatori dei servizi di 
competenza  

 
    

(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione. 



 

2 

 

Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni  

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Daniela NENNA  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Predisposizione della Carta dei 
Servizi non di competenza 
dell’ufficio relativamente alla 
Biblioteca e monitoraggio dei servizi 
di competenza 

34% 

a) % servizi biblioteca per i quali sono state 
predisposte la carta dei Servizi  

b) si/no monitoraggio degli indicatori dei servizi di 
competenza 

a) 100% servizi relativi 
alla biblioteca per la 
predisposizione della 

carta dei servizi  

b) monitoraggio degli 
indicatori dei servizi di 

competenza 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

33% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

33% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

b) entro 5 gg lavorativi 

    
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione. 
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Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Ufficio:  Area Didattica di Giurisprudenza  

Capo ufficio:  Enrico LUISE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Ufficio:  Contabilità e contratti  

Capo ufficio:  Emma DI MARINO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca internazionale ed atti vità sul territorio  

Capo ufficio:  Diana COLAIANNI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  

 



 

6 

 

Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca nazionale e di alta fo rmazione  

Capo ufficio:  Filomena PATRONI GRIFFI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Ufficio:  Patrimonio e logistica  

Capo ufficio:  Vincenzo CHIRULLO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Giurisprudenza  

Ufficio:  Protocollo e personale  

Capo ufficio:  Maria Luigia Clementina SALVATORE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche  

Ufficio:  Contabilità  

Capo ufficio:  Luigia AMATUCCI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche  

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca  

Capo ufficio:  Maria Claudia PONTE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche  

Ufficio:  per l'Amministrazione, il Personale e i Servizi Dip artimentali  

Capo ufficio:  Pierantonio PRINZI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Politiche 

Ufficio:  Area Didattica di Scienze Politiche e Personale  

Capo ufficio:  Maria CHIARO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Politiche 

Ufficio:  Contabilità  

Capo ufficio:  Maria Giovanna PORZIO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 
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(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Politiche 

Ufficio:  Contratti e Ricerca  

Capo ufficio:  Raffaele MAIONE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Politiche 

Ufficio:  Relazioni Internazionali  

Capo ufficio:  Arturo TREGUA  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Sociali  

Ufficio:  Area Didattica di Scienze Sociali  

Capo ufficio:  Luisa DELATO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  

 



 

18 

 

Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Scienze Sociali  

Ufficio:  Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti  

Capo ufficio:  Concetta FELICIELLO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Studi Umanistici  

Ufficio:  Area Didattica di Studi Umanistici  

Capo ufficio:  Marina DE MAIO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Studi Umanistici  

Ufficio:  Contabilità e Progetti di ricerca  

Capo ufficio:  Patrizia COZZOLINO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Studi Umanistici  

Ufficio:  Contratti e logistica  

Capo ufficio:  Rosanna CALDERONE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Studi Umanistici  

Ufficio:  Organi Collegiali, Alta Formazione e Rapporti con i l Territorio  

Capo ufficio:  Rocco BELFIORE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola delle Scienze Umane e Socia li  

Dipartimento di Studi Umanistici  

Ufficio:  Personale e Rapporti di lavoro autonomo  

Capo ufficio:  Maria Rosaria CIOFFI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Agraria 

Ufficio:  Contabilità e Ragioneria  

Capo ufficio:  Claudia PONE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Agraria 

Ufficio:  Didattica e relazioni pubbliche  

Capo ufficio:  Adriana FORLANI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Agraria 

Ufficio:  Gestione della Ricerca  

Capo ufficio:  Annamaria SOLIMENO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Agraria 

Ufficio:  Personale non strutturato  

Capo ufficio:  Anna Maria Eleonora Rosaria INTRAVAJA  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Agraria 

Ufficio:  Personale TA, Docente e Ricercatore  

Capo ufficio:  Luigi ANASTASIO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni A nimali  

Ufficio:  Comunicazione, Personale, Protocollo e Archivio  

Capo ufficio:  Ciro POZIELLO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni A nimali  

Ufficio:  Contabilità Rendicontazione progetti di ricerca  

Capo ufficio:  Emma CIRILLO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni A nimali  

Ufficio:  Contratti, logistica  

Capo ufficio:  Stefania PIPOLA  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Agraria e Medicina Veter inaria  

Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni A nimali  

Ufficio:  Didattica, Dottorato, Corsi di Perfezionamento e Ma ster  

Capo ufficio:  Gianfederico TORRE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Farmacia 

Ufficio:  Area Didattica di Farmacia  

Capo ufficio:  Michela RUSSO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  50% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

25% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

25% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Farmacia 

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Giuseppe Vincenzo PALERMO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  50% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

25% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

25% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  

 



 

35 

 

Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Farmacia 

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Mariarosaria PERSICO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  50% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

25% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

25% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 

Ufficio:  Acquisti, Servizi e Gestione del Personale  

Capo ufficio:  Pier Paolo ANGELINI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 

Ufficio:  Contabilità  

Capo ufficio:  Luciano SAPORITO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 

Ufficio:  Rapporti con il territorio  

Capo ufficio:  Carmine D'ALESSANDRO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia 

Ufficio:  Supporto alla Gestione ed alla Valutazione della Di dattica e della Ricerca  

Capo ufficio:  Anna VECCHIARINI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie  Mediche  

Ufficio:  Gestione attività di ricerca e sul territorio  

Capo ufficio:  Cira POLIMENO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive  ed Odontostomatologiche 

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Annunziata ALBANESE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive  ed Odontostomatologiche 

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Francesco SCHIANO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Neuroscienze e Scienze Riproduttive  ed Odontostomatologiche 

Ufficio:  Proventi, Acquisti ed Adempimenti fiscali  

Capo ufficio:  Giuseppe CACCIAPUOTI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Sanità Pubblica  

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica, personale, gesti one progetti di ricerca e attività sul 
territorio  

Capo ufficio:  Antonella AMATO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate 

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica, personale e atti vità conto terzi  

Capo ufficio:  Rosario CUNZIO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate 

Ufficio:  Formazione, Master e Dottorati  

Capo ufficio:  Roberto ZORZETTI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali  

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Roberto BIFULCO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Architettura 

Ufficio:  Contabilità  

Capo ufficio:  Antonietta PALADINO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  30% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Architettura 

Ufficio:  Contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Costantino GIUGLIANO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  30% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Architettura 

Ufficio:  Formazione, Master, Dottorati  

Capo ufficio:  Maria Cinzia REALE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  30% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Architettura 

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Silvia D'AMBROSIO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  30% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Biologia 

Ufficio:  Contabilità, contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Federico TURANO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Biologia 

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Domenico DAVOLOS  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Fisica  "Ettore Pancini" 

Ufficio:  Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti  

Capo ufficio:  Donato SALZARULO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e  della Produzione Industriale 

Ufficio:  Contabilità, contratti e logistica  

Capo ufficio:  Candida TOMAS  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e  della Produzione Industriale 

Ufficio:  Supporto alla Direzione ed alla Gestione e Valutazi one della Didattica e della 
Ricerca  

Capo ufficio:  Paola DESIDERY  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambienta le 

Ufficio:  Contabilità  

Capo ufficio:  Nicolina NACCARATO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambienta le 

Ufficio:  Contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Gennaro DORIA  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  50% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

10% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambienta le 

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Patrizia ZENGA  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

10% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambienta le 

Ufficio:  Contabilità  

Capo ufficio:  Cinzia CANNIZZARO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnol ogie dell'Informazione 

Ufficio:  Contratti, logistica e personale  

Capo ufficio:  Marina CUGNIN  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

10% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnol ogie dell'Informazione 

Ufficio:  Gestione progetti di ricerca e attività sul territo rio  

Capo ufficio:  Elena SOLE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  30% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

20% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

50% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Ufficio:  Acquisti, Patrimonio e Logistica  

Capo ufficio:  Clara FIORELLI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

50% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

10% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Ufficio:  Affari generali, Ricerca e Formazione  

Capo ufficio:  Antonella ESPOSITO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Ufficio:  Contabilità e Bilancio  

Capo ufficio:  Rachelina CONSALVO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

20% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

40% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

Ufficio:  Personale e Collaborazioni esterne  

Capo ufficio:  Anna TURANO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato C accioppoli"  

Ufficio:  Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti  

Capo ufficio:  Carmela IPPOLITO  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in 
ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti 
nella sezione Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

40% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri 
richiesti dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a tutti 
gli incontro/incontri con il 
Coordinatore funzionali 
alla predisposizione del 

massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

Ricognizione della documentazione 
da condividere con responsabilità, 
destinatari, tempistica e modalità di 
invio con relativa diffusione e 
pubblicazione 

30% 

a) Qualitativo predisposizione si/no 
rispettando la data 

b) Qualitativo pubblicato si/no 
rispettando la data 

a) Predisposizione 
di una ricognizione 
integrata tra gli uffici 
entro luglio 2018 

b) Pubblicazione 
della ricognizione entro 
settembre 2018 
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Matematica e Applicazioni "Renato C accioppoli"  

Ufficio:  Supporto alla Gestione ed alla Valutazione della Di dattica e della Ricerca  

Capo ufficio:  Claudio ROBERTI  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

40% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

Ricognizione della documentazione 
da condividere con responsabilità, 
destinatari, tempistica e modalità di 
invio con relativa diffusione e 
pubblicazione 

30% 

c) Qualitativo predisposizione si/no 
rispettando la data 

d) Qualitativo pubblicato si/no rispettando la 
data 

c) Predisposizio
ne di una 
ricognizione 
integrata tra gli uffici 
entro luglio 2018 

d) Pubblicazion
e della ricognizione 
entro settembre 
2018 
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Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Scienze Chimiche 

Ufficio:  Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti  

Capo ufficio:  Gabriella DE IENNER  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% 

si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 
processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

30% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

30% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e delle Risorse 

Ufficio:  Contabilità, Progetti di ricerca e Contratti  

Capo ufficio:  Agostino SALOMONE  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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Piano Integrato 2018-2020 

Obiettivi 2018 – Scuola Politecnica e delle Scienze  di Base  

Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e l'Arch itettura 

Ufficio:  Contabilità, gestione progetti di ricerca e attivit à sul territorio, contratti, logistica e 
personale  

Capo ufficio:  Immacolata DIEZ  

Obiettivo Operativo Peso Indicatore Target 

    

Attuazione degli obblighi scaturenti 
dal PTPC 2018-2020  40% si/no proposta misure coerenti con il PTPC e i 

processi mappati  

proposta di misure ed 
invio al RPTC entro il 

31.11.2018 (1) 

Attuazione degli obblighi di 
trasmissione dei dati all'URPT dal 
parte della Struttura, ai fini del 
rispetto delle prescrizioni in materia 
di Trasparenza contenute nel PTPC 

40% 

a) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura rispetto a quelle dovute in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti nella sezione 
Trasparenza del PTPC 

 

b) % di comunicazioni effettuate da parte della 
Struttura nel rispetto dei termini prescritti nella 
sezione Trasparenza del PTPC  sul totale delle 
comunicazioni effettuate 

a) 100% 

 

b) 100% 

Predisposizione delle Sezioni del 
massimario di Selezione per la 
conservazione e lo scarto 

20% 

a) % incontri a cui si è partecipato 

 

b) tempo di risposta alle verifiche/riscontri richiesti 
dal coordinatore 

 

 

a) partecipazione a 
tutti gli 

incontro/incontri con il 
Coordinatore 
funzionali alla 

predisposizione del 
massimario 

 

b) entro 5 gg lavorativi 

 

 

    
 
(1) Il Responsabile della Prevenzione, Corruzione e Trasparenza invierà alle strutture il modello sulla base del quale dovrà essere effettuata la 
valutazione del rischio di corruzione dei processi mappati, quale attività preliminare alla definizione delle misure di prevenzione della 
corruzione.  
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