
LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

01. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Torno subito"

Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Torno subito"

Firma della convenzione con i beneficiari ai fini della erogazione degli acconti
entro il mese di novembre 2017, pagamento  e monitoraggio delle risorse
assegnate

modalità di attuazione risultato e indicatori

*Nomina della commissione centrale e sub commissioni in relazione al numero delle
domande pervenute

30/06/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Predisposizione bando e pubblicazione30/07/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

esame della documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione31/07/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

* Adozione provvedimento di approvazione della graduatoria31/07/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

01. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Torno subito"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

valutazione dei progetti assegnati per l'ammissione al contributo10/08/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

*valutazione dei progetti assegnati per l'ammissione al contributo10/08/2017

Antonello Deiana

A7 Area legale e anticorruzione

Proposta determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria28/09/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Provvedimento di liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto10/12/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Emissione dei mandati conseguenti al provvedimento di liquidazione delle somme
dovute agli aventi diritto

20/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

01. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Torno subito"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Monitoraggio delle risorse assegnate per il progetto di concerto con Area 129/12/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

*Monitoraggio delle risorse assegnate per il progetto di concerto con Area 629/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Rendicontazione31/12/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

01. Gestione e rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Torno subito"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa

1) Predisposizione entro il 31/12/2017 della  bozza del  Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e Piano della Trasparenza anno 2018 - 2020;

2) Predisposizione bozza Regolamento accesso documentale, accesso civico ed
accesso generalizzato in attuazione di quanto previsto nel piano anticorruzione
'17 - 19

modalità di attuazione risultato e indicatori

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Monika Ceccherini

A2 Area risorse umane

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Monika Ceccherini

A2 Area risorse umane

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Proposte di integrazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza , Verifica  schede per area di rischio dei procedimenti di
competenza (MAPPATURA DEL RISCHIO) e relative proposte tenuto conto della
sostenibilità delle misure.

31/10/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Verifica, per la parte di competenza, adempimenti Griglie  Uffici  Adempimenti
trasparenza, allegate al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Piano
della Trasparenza anno 2017 - 2019 e proposte di integrazione.

31/10/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

Predisposizione bozza Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza anno 2018 - 2020 di concerto con la Direzione Generale

31/12/2017

Antonello Deiana

A7 Area legale e anticorruzione

Predisposizione bozza Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e Piano della Trasparenza anno 2018 - 2020 di concerto con l'Area 7

31/12/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Predisposizione bozza Regolamento accesso documentale, accesso civico ed
accesso generalizzato in attuazione di quanto previsto nel piano anticorruzione '17 -
19 di concerto con Direzione Generale.

31/12/2017

Antonello Deiana

A7 Area legale e anticorruzione

Predisposizione bozza Regolamento accesso documentale, accesso civico ed
accesso generalizzato in attuazione di quanto previsto nel piano anticorruzione '17 -
19 di concerto con Direzione Generale di concerto con l'Area 7

31/12/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

06. Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

02. Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"  anno 2016/2017

Erogazione benefici per l'annialità 2016 - 2017 , monitoraggio delle risorse
assegnate e rendicontazione dello speso

modalità di attuazione risultato e indicatori

Analisi e controlli della documentazione dagli studenti e attività di front office30/06/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Analisi e controlli della documentazione dagli studenti e attività di front office30/06/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Analisi e controlli della documentazione dagli studenti e attività di front office30/06/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

Verifiche dei requisiti degli studenti e predisposizione degli atti ai fini delle liquidazioni30/07/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

02. Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"
anno 2016/2017



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

liquidazione degli idonei non coperti dai fondi MIUR30/09/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Monitoraggio delle risorse assegnate e emissione dei mandati di pagamento a
seguito delle liquidazioni della seconda rata dell'anno 2016/2017

31/10/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Rendicontazione29/12/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Rendicontazione29/12/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

02. Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"
anno 2016/2017



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

03. Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto C.T.M - Officine Pasolini"

Start up del progetto 2017 - '19 con predisposizione del nuovo progetto,
pubblicazione del bando per selezione allievi e selezione docenti,
predisposizione dell'iter procedurale per l'avvio dei corsi.

modalità di attuazione risultato e indicatori

Predisposizione del nuovo progetto per il triennio 2017/201931/07/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Organizzazione del lavoro per la nomina delle commissioni di valutazione15/09/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Predisposizione degli avvisi di interesse per i coordinatori delle sezioni e per i docenti30/09/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Affidamenti di servizi per la realizzazione delle attività didattiche30/09/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

03. Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto C.T.M - Officine Pasolini"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Monitoraggio delle risorse assegnate e predisposizione dei mandati di pagamento per
i servizi e le risorse umane coinvolte

31/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

03. Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto C.T.M - Officine Pasolini"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

04 Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Porta futuro"

Avvio dell'attività di servizi di Porta Futuro per la sede di Civitavecchia entro il 31
Dicembre

modalità di attuazione risultato e indicatori

Allestimento e ristrutturazione del sito di Civitavecchia31/07/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Espletamento gara per la formazione all'orientamento di concerto con Area 631/07/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Espletamento gara per la formazione all'orientamento di concerto con Area 331/07/2017

Monika Ceccherini

A2 Area risorse umane

Monitoraggio delle risorse assegnate e predisposizione dei mandati di pagamenti31/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

04 Gestione e verifica ai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Porta futuro"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

05 Gestione e verifica della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Coworking - HUB Culturale"

Avvio delle attività per le strutture di via Ostilia e di via Casal Bertone entro il
31/12/2017

modalità di attuazione risultato e indicatori

Ristrutturazione e allestimento locali di via Ostilia30/06/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Predisposizione degli atti per affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture presso le
sedi di via Ostilia e Casal Bertone di concerto con area 6

31/10/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Predisposizione degli atti per affidamenti di lavori e/o servizi e/o forniture presso le
sedi di via Ostilia e Casal Bertone di concerto con Area 3

31/10/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Ristrutturazione e allestimento locai di Casal Bertone30/11/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

05 Gestione e verifica della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Coworking - HUB
Culturale"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Monitoraggio delle risorse assegnate e pagamenti e supporto alla rendicontazione sul
progetto

31/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

05 Gestione e verifica della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "Coworking - HUB
Culturale"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

07. Gestione e verifica dai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"  anno 2017/2018

Allargamento della platea dei beneficiari di borse di studio
Predisposizione del Bando, valutaszione delle Istanze e elaborazione della
graduatoria, monitoraggio delle risorse assegnate e predisposizione dei mandati
di pagamento entro il 31/12/2017

modalità di attuazione risultato e indicatori

predisposizione del bando 2017/201830/06/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

pubblicazione graduatoria provvisoria03/08/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

07. Gestione e verifica dai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"
anno 2017/2018



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Elaborazione della graduatoria definitiva30/10/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Predisposizione e liquidazione dei pagamenti31/12/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

07. Gestione e verifica dai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"
anno 2017/2018



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Monitoraggio delle risorse assegnate predisposizione dei mandati di pagamento e
liquidazioni

31/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

07. Gestione e verifica dai fini della rendicontazione dei fondi sociali europei sul progetto "Generazioni" - "In studio"
anno 2017/2018



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

08. Affidamento dei servizi per la gestione delle residenze universitarie e della sede di Laziodisu -  MULTISERVIZI

Affidamento dei servizi per la gestione delle residenze universitarie e della sede
di Laziodisu entro il 31/12/2017.

modalità di attuazione risultato e indicatori

completamento lavori commissione di gara, formulazione graduatoria e proposta di
aggiudicazione

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

completamento lavori commissione di gara, formulazione graduatoria e proposta di
aggiudicazione

31/10/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

completamento lavori commissione di gara, formulazione graduatoria e proposta di
aggiudicazione

31/10/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

proposta di provvedimento di aggiudicazione31/10/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

08. Affidamento dei servizi per la gestione delle residenze universitarie e della sede di Laziodisu -  MULTISERVIZI



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

completamento lavori commissione di gara, formulazione graduatoria e proposta di
aggiudicazione

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

completamento lavori commissione di gara, formulazione graduatoria e proposta di
aggiudicazione

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Adozione provvedimento di aggiudicazione10/11/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Attivazione nuovi servizi conseguenti al  contratto, ove stipulato.31/12/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Attivazione nuovi servizi conseguenti al  contratto, ove stipulato.31/12/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

08. Affidamento dei servizi per la gestione delle residenze universitarie e della sede di Laziodisu -  MULTISERVIZI
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obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Attivazione nuovi servizi conseguenti al  contratto, ove stipulato.31/12/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Attivazione nuovi servizi conseguenti al  contratto, ove stipulato.31/12/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Attivazione nuovi servizi conseguenti al  contratto, ove stipulato.31/12/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

08. Affidamento dei servizi per la gestione delle residenze universitarie e della sede di Laziodisu -  MULTISERVIZI



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

09. Affidamento del servizio di accompagnamento e assistenza ai portatori di handicap

Stipula del contratto entro il 31/12/2017

modalità di attuazione risultato e indicatori

definizione e pubblicazione del bando30/06/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Nomina della della commissione10/08/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Adozione provvedimento di Aggiudicazione15/11/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Proposta di provvedimento di  aggiudicazione conseguente alla proposta di
aggiudicazione formulata dalla commissione

31/12/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

09. Affidamento del servizio di accompagnamento e assistenza ai portatori di handicap



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

10, Borse di studio e benefici agli studenti - "diritto allo studio"

Pagamento della prima rata borse di studio '17 - 18

modalità di attuazione risultato e indicatori

Predisposizione Bando30/06/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Predisposizione graduatorie provvisorie03/08/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

10, Borse di studio e benefici agli studenti - "diritto allo studio"
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obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

Analisi e controlli della documentazione degli studenti e attività di front office01/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Graduatorie Definitive31/10/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

Predisposizione dei mandati di pagamento31/12/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

10, Borse di studio e benefici agli studenti - "diritto allo studio"



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

11. Ridefinizione dei procedimenti amministrativi

Predisposizione entro il 31/12/2017 di  bozza di regolamento sui termini dei
procedimenti amministrativi .

modalità di attuazione risultato e indicatori

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'AREA.

20/09/2017

Antonella Vozzolo

A1 Area amministrazione finanza e controllo

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'AREA.

20/09/2017

Monika Ceccherini

A2 Area risorse umane

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'AREA.

20/09/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'AREA.

20/09/2017

Claudia Zampetti

A4 Area benefici a concorso

11. Ridefinizione dei procedimenti amministrativi
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Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'AREA.

20/09/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'AREA.

20/09/2017

Monika Ceccherini

A6 Area gestione Fondi sociali europei

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'ADISU.

20/09/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'ADISU.

20/09/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'ADISU.

20/09/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

11. Ridefinizione dei procedimenti amministrativi



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'ADISU.

20/09/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'ADISU.

20/09/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Individuazione dei termini (nel rispetto della vigente normativa) per la conclusione dei
procedimenti e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al
procedimento e/o necessari per il provvedimento finale, di competenza dell'ADISU.

20/09/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

Predisposizione bozza di regolamento sui termini dei procedimenti amministrativi,
previa trasmissione di apposita tabella a tutte le Aree e Adisu, per la individuazione
degli atti e  dei termini per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
stesse e/o per la trasmissione degli atti endoprocedimentali connessi al procedimento
e/o necessari per il provvedimento finale.

31/12/2017

Antonello Deiana

A7 Area legale e anticorruzione

Predisposizione bozza di regolamento (di concerto con l'Area 7) sui termini dei
procedimenti amministrativi, previa trasmissione di apposita tabella a tutte le Aree e
Adisu, per la individuazione degli atti e  dei termini per la conclusione dei
procedimenti di competenza delle stesse e/o per la trasmissione degli atti
endoprocedimentali connessi al procedimento e/o necessari per il provvedimento
finale.

31/12/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

11. Ridefinizione dei procedimenti amministrativi



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

12. Affidamento del servizio di mensa per la struttura di Via Cesare del Lollis e Via Cambridge

Gestione delle procedure per l'espletamento della gara

modalità di attuazione risultato e indicatori

Predisposizione e pubblicazione del bando di gara (in collaborazione con Area III)31/08/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Predisposizione e pubblicazione del bando di gara (in collaborazione con Direzione
Generale)

31/08/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

Nomina della commissione31/10/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Valutazione della documentazione Amministrativa ai fini dell'ammissione esclusione
dei concorrenti

31/12/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

12. Affidamento del servizio di mensa per la struttura di Via Cesare del Lollis e Via Cambridge



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

13. Adeguamento e messa in sicurezza delle residenze universitarie e delle strutture di Laziodisu

Espletamento dell'iter procedurale con Affidamento dei lavori di Adeguamento
delle strutture universitarie e di Laziodisu alla normativa sicurezza e antincendio
al 31.12.2017

modalità di attuazione risultato e indicatori

Perizia dei lavori da realizzare e affidamento degli incarichi professionali per le SCIA
antincendio e predisosizione dei piani di adeguamento da fornire alle ADISU
territoriali

30/09/2017

Antonio De Michele

A5 Area servizi tecnici e attuazione L.n. 338/2

Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture, in conformità alle istruzioni fornite
dall'Area 5 e dal RSPP

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM1

Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture, in conformità alle istruzioni fornite
dall'Area 5 e dal RSPP

31/10/2017

Francesco Gentile

 sede territoriale Viterbo

Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture, in conformità alle istruzioni fornite
dall'Area 5 e dal RSPP

31/10/2017

Riccardo Pignatelli

sede territoriale Cassino

13. Adeguamento e messa in sicurezza delle residenze universitarie e delle strutture di Laziodisu



LAZIODISU

obiettivi trasversali
Piano delle performance

anno 2017

Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture, in conformità alle istruzioni fornite
dall'Area 5 e dal RSPP

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM2

Adeguamento e messa in sicurezza delle strutture, in conformità alle istruzioni fornite
dall'Area 5 e dal RSPP

31/10/2017

Mauro Lenti

sede territoriale RM3

Affidamento lavori di adeguamento delle strutture31/12/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

13. Adeguamento e messa in sicurezza delle residenze universitarie e delle strutture di Laziodisu
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anno 2017

14. Regolamentazione incentivi per funzioni tecniche relative ai contratti pubblici

Predisposizione bozza decreto  di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs 50/2016 e bozza Regolamento incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016.

Predisposizione bozza decreto di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs
50/2016 e bozza Regolamento incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016

modalità di attuazione risultato e indicatori

Predisposizione della bozza di decreto di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs
50/2016 (in collaborazione con Aree II, III e Direzione generale)

30/07/2017

Antonello Deiana

A7 Area legale e anticorruzione

Predisposizione della bozza di decreto di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs
50/2016 (in collaborazione con Aree  III, VII e Direzione generale)

30/07/2017

Monika Ceccherini

A2 Area risorse umane

Predisposizione della bozza di decreto di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs
50/2016  (in collaborazione con Aree II, III e VII)

30/07/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Predisposizione della bozza di decreto di costituzione del fondo ex art. 113 del d.lgs
50/2016 (in collaborazione con Aree II, VII e Direzione generale)

30/07/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

14. Regolamentazione incentivi per funzioni tecniche relative ai contratti pubblici
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Predisposizione bozza di Regolamento ex art. 113 del D.lgs n° 50 del 2016 (in
collaborazione con Aree II, III e VII)

30/07/2017

Antonio De Michele

Direzione Generale

Predisposizione bozza di Regolamento ex art. 113 del D.lgs n° 50 del 2016 (in
collaborazione con Aree II, III e Direzione generale)

30/07/2017

Antonello Deiana

A7 Area legale e anticorruzione

Predisposizione bozza di Regolamento ex art. 113 del D.lgs n° 50 del 2016 (in
collaborazione con Aree  III, VII e Direzione generale)

30/07/2017

Monika Ceccherini

A2 Area risorse umane

Predisposizione bozza di Regolamento ex art. 113 del D.lgs n° 50 del 2016 (in
collaborazione con Aree  II, VII e Direzione generale)

30/07/2017

Monika Ceccherini

A3 Area gare e contratti

14. Regolamentazione incentivi per funzioni tecniche relative ai contratti pubblici


