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DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

Obiettivo strategico: Maggiore valorizzazione delle competenze esistenti 

 
  

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Attivazione e messa a regime del 
fascicolo digitale del Personale 
Docente

Analisi dei documenti da inserire, 
predisposizione maschera iniziale 
di accesso, archiviazione digitale

Percentuale fascicoli 
digitalizzati

30% fascicoli
35% in aggiunta a 

quelli del 2017
100% dei fascicoli 

Attivazione e messa a regime del 
fascicolo digitale del Personale 
Tecnico Amministrativo

Aggiornamento continuo
Percentuale aggiornamenti 
effettuati rispetto a quelli 
richiesti e segnalati

100% delle richieste di 
aggiornamento 

pervenute

100% delle richieste di 
aggiornamento 

pervenute

100% delle richieste di 
aggiornamento 

pervenute

Creazione di relazioni di scambio dati 
con altre Amministrazioni pubbliche 
di maggiore interesse

Aggiornamento delle banche dati 
interne. Identificazione di banche 
dati di Amministrazioni esterne di 
possibile interesse. Attivazione 
della procedura di consultazione, 
estrazione e scambio  dati con altre 
Amministrazioni pubbliche

Numero banche dati almeno 1 almeno 1 almeno 1

Attuazione della Verifica delle 
certificazioni, autocertificazioni e 
dichiarazioni personale Dirigente, 
Tecnico Amministrativo, Docente e 
collaboratore in linea con gli 
adempimenti previsti in materia di 
anticorruzione

Verifiche periodiche a campione
Percentuale verifiche 
effettuate

10% della 
documentazione 

mensilmente 
pervenuta

10% della 
documentazione 

mensilmente 
pervenuta

10% della 
documentazione 

mensilmente 
pervenuta

Redazione del Regolamento 
disciplinante  le modalità per 
l'attribuzione degli scatti stipendiali 
triennali dei professori e ricercatori 
di ruolo dell'Università degli Studi di 
Roma "Foro Italico"

Stesura del Documento
Redazione e pubblicazione del 
Documento

31/12/2017
Predisposizione 

modulistica entro il 
31/12/2018

Attivazione della 
procedura entro 

31/12/2019 

Area Affari Legali e 
contenzioso

Adeguamento sito web istituzionale 
in base alla previsione del D.Lgs 
33/2013

Monitoraggio e aggiornamento dei 
dati relativi agli organi di governo 
pubblicati nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del 
sito di Ateneo

Tempo medio di redazione 
provvedimenti Servizi 
Rettorali e Affari Generali 

mensile mensile mensile

Area Affari Legali e 
contenzioso 
Area Risorse Umane 
Area Infrastrutture e 
Sicurezza 
Area Servizi Rettorali e 
Affari Generali 
Fondazione

OBIETTIVI TARGET

Predisposizione di un programma di 
formazione finalizzato 
all'accrescimento delle competenze 
del personale tecnico-
amministrativo per struttura di 
afferenza

Individuazione dei bisogni 
formativi. Stesura del piano di 
formazione

Redazione del Piano della 
Formazione

entro marzo 2017 entro marzo 2018 entro marzo 2019

Area Risorse Umane e 
Organizzazione

Area
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Obiettivo strategico: Consolidamento del prestigio dell'Ateneo nello scenario nazionale e internazionale 

 

 

  

Obiettivi organizzativi Obiettivi Operativi /  Note Indicatori Target 2017 Target 2018 Target 2019 Altre Aree coinvolte

Miglioramento dei servizi relativi agli 
Organi CollegialI

Supporto al Collegio dei Revisori e 
archiviazione digitale degli atti 

Percentuale di miglioramento 
del processo di 
informatizzazione

30% 30% 30%

Miglioramento dei processi di  
comunicazione/partecipazione dei 
documenti programmatici

Supporto alla stesura dei 
documenti programmatici redatti 
dal Rettore e dal Direttore 
Generale

Rispetto scadenze previste 
dalla norma 

100% 100% 100%

Adeguamento sito web istituzionale 
in base alla previsione del  D.Lgs 
33/2013

Monitoraggio e aggiornamento dei 
dati relativi agli organi di governo 
pubblicati nella sezione 
"Amministrazione trasparente" del 
sito di Ateneo

Tempo medio di redazione 
provvedimenti Servizi 
Rettorali e Affari Generali 

mensile mensile mensile

Area Affari Legali e 
contenzioso 
Area Risorse Umane        
Area Infrastrutture e 
Sicurezza 
Fondazione

Stesura linee guida cerimoniale 
Redazione delle "Linee guida 
Cerimoniale"

entro il 31/12/2017

Partecipazione a fiere nazionali e 
internazionali

Partecipazione a fiere almeno 2 all'anno almeno 2 all'anno almeno 2 all'anno

Area Relazioni 
Internazionali 
Orientamento e Job 
Placement

Pubblicazione degli eventi sul sito di 
Ateneo

Creazione sul sito di Ateneo di uno 
spazio dedicato agli eventi: 
fototeca, materiale informativo e 
resoconto 

Tempo medio di 
aggiornamento del sito

entro 3 gg. 
dall'evento

entro 3 gg. dall'evento entro 3 gg. dall'evento
Ufficio Stampa 
Ufficio Audiovisivi 
Fondazione

OBIETTIVI TARGET

Miglioramento del sistema di 
comunicazione istituzionale e cura 
dell'immagine di Ateneo

Area 

Area Servizi Rettorali e 
Affari Generali - 

Ufficio Segreteria di 
Direzione - Ufficio 

Stampa - Ufficio 
Audiovisivi e 

Multimediali - 
Segreteria del Rettore 

e Servizi 
automobilistici - 

Segreteria e Organi 
Collegiali


