
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CONTINUITÀ

Raccolta Informatica di riepiloghi in formato excel per il 
monitoraggio degli obiettivi di continuità e dei comportamenti

Trasmissione riepiloghi per il monitoraggio degli obiettivi e dei 
comportamenti al URSTA

Trasmissione semestrale dei riepiloghi al Nucleo di valutazione 

FASI

Responsabile della Valutazione

Responsabile della Valutazione

Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio

RESPONSABILE

Valutazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo di 
continuità e valutazione dei comportamenti per:
a) Uffici  afferenti alle Ripartizioni
b) Uffici afferenti alle Scuole
c) CSI
d) Centro SINAPSI

*(L’elenco delle strutture sopra indicate potrebbe essere 

automaticamente aggiornato al fine di recepire eventuali
modifiche inserite nel contratto collettivo integrativo)

Responsabile della Valutazione:
a) Obiettivo Continuità: Dirigente della Ripartizione

Comportamenti: Dirigente della Ripartizione di afferenza 
insieme al capo ufficio
b) Obiettivo Continuità: Presidente della Scuola

Comportamenti: Presidente della Scuola insieme al capo 
ufficio  
c) Obiettivo Continuità: Presidente del CSI

Comportamenti:  Presidente del CSI insieme al Direttore 
Tecnico di Area
d) Obiettivo Continuità e Comportamenti: Direttore del Centro
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UFFICI AFFERENTI ALLE RIPARTIZIONI, ALLE SCUOLE, AL CENTRO SINAPSI E AL CSI *

Il monitoraggio avverrà due volte nel corso dell’anno mediante la trasmissione dei riepiloghi della scheda di monitoraggio dell’obiettivo di continuità (i cui
facsimili sono successivamente riportati nelle schede 1, 2, 3 e 4) con le seguenti modalità :
- entro il 5 luglio, per l’erogazione dell’acconto pari al 50% della retribuzione accessoria correlata alla produttività;
- entro il 5 novembre, unitamente alle schede per la valutazione dei comportamenti dei singoli, per il conguaglio, anche eventualmente negativo, della

retribuzione accessoria correlata alla produttività.



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CONTINUITÀ

Rilevazione e analisi dei dati disponibili nel sistema Alma Laurea/
Schede di valutazione dei comportamenti

Trasmissione schede per la valutazione dei  comportamenti al 
URSTA

Trasmissione al Nucleo di valutazione  dei dati semestrali 
rilevati attraverso il Consorzio Alma Laurea

FASI

Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio/
Responsabile della Valutazione

Responsabile della Valutazione

Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento Accessorio

RESPONSABILE

Valutazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo di 
continuità e valutazione dei comportamenti per:

a) Centro di Ateneo per le Biblioteche
b) Biblioteche di area
c) Raccolte librarie di dipartimento

* (L’elenco delle strutture sopra indicate potrebbe essere 

automaticamente aggiornato al fine di recepire eventuali
modifiche inserite nel contratto collettivo integrativo)*

Responsabile della Valutazione:
a) Comportamenti: Presidente del Centro di Ateneo
b) Comportamenti: Presidente del Centro di Ateneo per le 

Biblioteche di Area insieme al Direttore della Biblioteca di 
Area

c) Comportamenti: Direttore del Dipartimento
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CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE, BIBLIOTECHE DI AREA, 
PERSONALE DEDICATO ALLE RACCOLTE LIBRARIE PRESSO I DIPARTIMENTI *
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CENTRO DI ATENEO PER LE BIBLIOTECHE, BIBLIOTECHE DI AREA, 
PERSONALE DEDICATO ALLE RACCOLTE LIBRARIE PRESSO I DIPARTIMENTI 

In applicazione degli ultimi interventi normativi che valorizzano la partecipazione degli utenti interni ed esterni al processo di valutazione della
performance organizzativa, anche attraverso lo strumento della customer satisfaction, in via sperimentale a partire dal 2018 l’obiettivo di continuità per le
sopramenzionate strutture consiste nel mantenimento del livello di gradimento manifestato dagli utenti verso il sistema bibliotecario. A tal fine si
provvederà alla rilevazione dei dati disponibili nel sistema Alma Laurea in merito alla valutazione delle biblioteche effettuata dagli studenti laureandi,
mediante due diverse estrazioni effettuate dal Consorzio Alma Laurea su richiesta dell’Università:
- a giugno, attraverso un’estrazione relativa ai dati dei laureati ad aprile, per l’erogazione dell’acconto pari al 50% della retribuzione accessoria correlata

alla produttività,
- ad ottobre, attraverso un’estrazione relativa ai dati dei laureati ad agosto per il conguaglio, anche eventualmente negativo, della retribuzione

accessoria correlata alla produttività.
Il sistema Alma Laurea consente la rilevazione dei dati per Ateneo o per singolo Dipartimento. Pertanto la valutazione delle raccolte dipartimentali è legata
ai dati riferibili a ciascun Dipartimento, mentre quella delle Biblioteche di Area è connessa al dato medio ricavabile da quelli riferibili ai Dipartimenti,
secondo la tabella di corrispondenza A riportata nel seguito. Per la valutazione relativa al Centro di Ateneo per le Biblioteche si fa riferimento al dato
complessivo relativo all’intero Ateneo. Inoltre nel calcolare la percentuale di valutazione positiva si tiene conto del dato delle valutazioni normalizzato al
netto della percentuale di utenti che hanno dichiarato di non aver mai fruito del sistema bibliotecario e che non hanno quindi espresso alcuna valutazione.
La percentuale di valutazioni positive rilevata nell’anno in corso sarà raffrontata con la media del medesimo dato rilevata per il biennio precedente (ovvero,
in caso di impossibilità di rilevare i dati del biennio, con la media del medesimo dato rilevata per l’ultimo anno per cui è possibile effettuare la rilevazione).
Una riduzione del livello di soddisfazione comporterà una riduzione percentuale della quota parte di elemento retributivo di produttività connessa
all’obiettivo di continuità, secondo lo schema seguente:

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CONTINUITÀ, 

Punteggio per la Valutazione: 1 = Non valutabile
2 = MOLTO 

Inferiore alle attese 
3 = INFERIORE alle 

attese
4 = DI POCO inferiore 

alle attese
5 = QUASI in linea

con le attese
6 = IN LINEA con o 

SUPERIORE alle attese

Riduzione percentuale del dato rilevato per 
l’anno oggetto di valutazione rispetto 
all’ultimo dato precedente rilevabile

>25% Da>15% a <=25% Da>10% a <=15% Da>5% a <=10% <=5% 0

Percentuale di elemento retributivo 
corrisposto

0 50% 70% 85% 95% 100%

In sede di monitoraggio l’URSTA trasmetterà inoltre al Nucleo di Valutazione di Ateneo un prospetto nel quale il dato rilevato per l’intero Ateneo sarà
raffrontato con il medesimo dato rilevabile per un campione di altri atenei italiani.
La corresponsione del 50% dell’elemento retributivo di produttività connesso alla valutazione dei comportamenti e il conguaglio, anche eventualmente
negativo, della retribuzione accessoria correlata alla produttività avverrà a valle della trasmissione da parte dei responsabili della valutazione, entro il 5
novembre, delle schede di valutazione dei comportamenti delle unità interessate.
Solo a fini ricognitivi e senza alcuna incidenza sulla corresponsione del compenso spettante, entro la medesima data del 5 novembre le strutture dovranno far
pervenire altresì un riepilogo su base mensile, per il periodo gennaio-ottobre, delle richieste bibliografiche (cartacee o on line) pervenute ed evase, sulla base
dello schema riportato nella nuova scheda allegata, che contiene, tra l’altro, un nuovo campo per la rilevazione della media del periodo di riferimento.
La media mensile risultante sarà raffrontata in tale scheda con il medesimo dato relativo all’anno precedente, che l’URSTA provvederà a fornire a ciascuna
struttura interessata, ricavandolo dalla documentazione già in proprio possesso; laddove si rilevasse una riduzione della media superiore al 10% rispetto al
dato dell’anno precedente, il responsabile della struttura deve fornire, entro il medesimo termine del 5 novembre, una giustificazione scritta delle circostanze
che hanno determinato tale riduzione, che sarà trasmessa al Nucleo di Valutazione.
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Valutazione Biblioteche di Area - Tabella A

Corrispondenza tra Biblioteche e Dipartimenti 

ai fini della rilevazione dati dal sistema del Consorzio Alma Laurea



Anno di rilevazione

Nome Struttura: 

Media mensile delle richieste evase 

nel corso del periodo di rilevazione 

dell'anno precedente:

(Il dato relativo alla media mensile calcolata rispetto al periodo di effettiva attività oggetto di monitoraggio nell’anno precedente è fornito 

dall’URSTA, sulla base della documentazione in proprio possesso.)
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TOTALI DELLE RICHIESTE EVASE

% delle richieste evase 0

N.B. - Il Responsabile della struttura attesta, sotto la propria responsabilità, la coerenza dei dati forniti nel presente prospetto con la documentazione di dettaglio conservata presso la struttura 

medesima.
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