Allegato al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022

TABELLA DI RACCORDO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2020 CON LE
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Misure di prevenzione

Misura di Trasparenza

Misura di trasparenza

Misura di trasparenza
nell’ambito dei contratti
pubblici

Misura di trasparenza

Misura di trasparenza
nell’ambito specifico
della ricerca e terza
missione

Obiettivi
Definizione del Piano triennale di
Comunicazione della Direzione
Affari Generali e attivazione delle
azioni 2020:
miglioramento della comunicazione e
della diffusione delle informazioni per
favorire la conoscenza relativa alle
decisioni assunte
Definizione del Piano triennale di
Comunicazione della Direzione
Integrazione
e
Monitoraggio,
Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane e attivazione delle azioni
2020:
diffusione tempestiva delle decisioni
degli Organi di governo centrali verso
i Direttori di Dipartimento

Definizione del Piano triennale di
comunicazione della Direzione
Bilancio e contratti e attivazione
delle azioni 2020:
miglioramento
del
flusso
informativo/comunicazione relativa
agli acquisti di beni e servizi ed in
particolare rispetto alla procedura
RDA

Definizione del Piano triennale di
Comunicazione della Direzione
Personale e attivazione delle azioni
2020:
miglioramento della comunicazione
relativa al processo assenze presenze,
alle opportunità di Smart working e
servizi Welfare
Definizione del Piano triennale della
Comunicazione della Direzione
Ricerca e Terza Missione e
attivazione delle azioni 2020:
- Terza missione e OpenScience
messa a sistema delle azioni di
comunicazione
avviate,
loro
miglioramento e diffusione delle
informazioni per favorirne la
conoscenza
- Sviluppo programma di formazione
su competenze trasversali per
l'imprenditorialità

Raccordo con la
performance 2020

Motivazione del raccordo

Misura di trasparenza: aumenta la
diffusione delle informazioni relative
alle deliberazioni assunte dagli Organi
di governo

Misura di trasparenza: aumenta la
diffusione delle informazioni relative
alle deliberazioni assunte dagli Organi
di governo
Obiettivo performance 2020
(Finalità
strategica
1
“Riconoscere
la
Responsabilità
sociale
dell’Ateneo”
Obiettivi strategici
1.2 - Incrementare la
responsabilità sociale
verso l'esterno
(trasferimento della
conoscenza, public
engagement)
1.3 – “Incrementare la
responsabilità sociale verso
l'interno,
attraverso
la
valorizzazione delle risorse
umane”)
1.4 - Incrementare la
sostenibilità sociale,
economica e
ambientale
dell’Ateneo)

Misura in continuità con quanto
avviato negli anni 2018 e 2019:
intende perseguire la massima
trasparenza e pratiche di buona
gestione nell’ambito dei contratti
pubblici,
con
riferimento
in
particolare alla maggiore circolazione
delle informazioni relative allo stato
dei
procedimenti
di
approvvigionamenti
tramite
la
procedura RDA, al fine del
miglioramento e semplificazione dei
servizi di approvvigionamento nel
senso della più ampia attenzione al
buon andamento
Misura di trasparenza: aumenta la
diffusione delle informazioni relative,
finalizzato all’utilizzo corretto del
servizio time-web per assenze e
presenze e incremento dell'utilizzo dei
servizi welfare da parte degli aventi
diritto

Misura in continuità con quanto
avviato negli anni 2018 e 2019,
finalizzata
all'ampliamento
e
potenziamento della diffusione delle
informazioni per la partecipazione alle
iniziative di terza missione e di ricerca
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Misure di prevenzione

Misure nell’ambito dei
contratti pubblici

Misura di trasparenza

Misure relative agli enti
partecipati

Misure nell’ambito dei
contratti pubblici

Misure nell’ambito dei
contratti pubblici

Raccordo con la
performance 2020

Motivazione del raccordo

di

Obiettivo performance 2020
(Finalità strategica 4
“Assicurazione
Qualità,
Innovazione
e
semplificazione,
Sostenibilità economica”)

Misura in continuità con quanto
avviato nell'anno 2018, finalizzata alla
programmazione a monte della
manutenzione ordinaria nel senso
della più ampia attenzione al buon
andamento

Regolamento premialità:
Applicazione
del
Regolamento
premialità al personale TA

Obiettivo performance 2020
(Finalità
strategica
1
“Riconoscere
la
Responsabilità
sociale
dell’Ateneo”
Obiettivo strategico 1.3 –
“Incrementare
la
responsabilità sociale verso
l'interno,
attraverso
la
valorizzazione delle risorse
umane”)

Misura finalizzata alla definizione
della disciplina retributiva del
personale

Obiettivo performance 2020
(Finalità strategica 4
“Assicurazione
Qualità,
Innovazione
e
semplificazione,
Sostenibilità economica”)

Misura in continuità con quanto
avviato negli anni 2018 e 2019, per cui
a seguito dell'analisi della situazione
finanziaria degli enti già svolta, si
ritiene ora necessario proporre criteri
per la valutazione dell'impatto che i
singoli enti hanno sulle mission di
Ateneo,
nell'ottica
della
razionalizzazione delle partecipazioni
dell'Ateneo e della trasparenza

Obiettivo performance 2020
(Finalità strategica 4
“Assicurazione
Qualità,
Innovazione
e
semplificazione,
Sostenibilità economica”)

Misura intesa come pratica di buona
amministrazione, a fronte della
necessità di revisione periodica dei
contratti
e
nell’ottica
del
miglioramento
delle
condizioni
contrattuali

Obiettivo performance 2020
(Finalità strategica 4
“Assicurazione
Qualità,
Innovazione
e
semplificazione,
Sostenibilità economica”)

Misura intesa come pratica di buona
amministrazione,
con
riguardo
specifico ai Corsi Universitari nella
Provincia di Cuneo

Obiettivi

Manutenzione:
Estensione
del
libretto
manutenzione degli edifici

Monitoraggio Enti Partecipati in
ottica di sostenibilità economica:
Monitoraggio degli Enti sulle Mission
di Ateneo in ottica di sostenibilità
economica,
razionalizzazione
e
trasparenza

Gestione contratti: Analisi ed
eventuale
revisione
e/o
rinegoziazione dei contratti di
mutuo
Gestione contratti: Analisi ed
eventuale
revisione
e/o
rinegoziazione dei contratti di
acquisizione di beni e servizi:
a fronte della necessità di revisione
periodica dei contratti, nell’ottica del
miglioramento
delle
condizioni
contrattuali
Gestione contratti:
Analisi dei costi e dei ricavi delle sedi
extrametropolitane (da ateneo e
partner) per il funzionamento e
proposta
di
revisione
delle
convenzioni con stime previsionali a
supporto delle decisioni

