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  ALLEGATO “A” 

 
Direzione Generale 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 
Peso attribuito 

max 100 
1. Organizzazione del lavoro 

e delle risorse umane in 

relazione alla 

rimodulazione funzionale 

della struttura  

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo) 

30/06/2019   

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione delle 

nuove esigenze operative 

derivanti dalla 

ristrutturazione dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

10 

2. Strutturazione ed 

adozione del nuovo 

regolamento 

sull’attribuzione degli 

incarichi di Posizione 

Organizzativa secondo il 

nuovo CCNL Funzioni 

Locali. 

a. Affidamento nuovi 

incarichi Posizioni 

Organizzative    

(Obiettivo trasversale con Area 2) 

30/06/2019 

 

Assegnazione nuove 

posizioni organizzative 

 

7 

3. Bozza del nuovo Statuto 

da predisporre ai sensi 

dell’art. 12, comma 1, 

della L.R. n° 6 del 2018,  

da sottoporre 

successivamente 

all’attenzione del nuovo 

C.d,A  

 

(Obiettivo trasversale con Area 7)  

30/06/2019 
Redazione della bozza del 

nuovo Statuto 
7 

4. Proposta di Nuovo 

regolamento di 

organizzazione dell’Ente 

 

(Obiettivo Trasversale con Area 7) 

31/12/2019 

Predisposizione bozza di un 

nuovo regolamento di 

organizzazione dell’Ente 

10 

5. Redazione di un piano 

energetico di 

contenimento dei 

consumi/costi e di 

miglioramento delle classi 

energetiche delle strutture 

residenziali e degli uffici 

dell’Ente 

 (Obiettivo trasversale con Area 5) 

30/06/2019 
Predisposizione in bozza, 

del Piano energetico 
9 
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6. Gara assistenti disabili 

(Obiettivo trasversale con 

Presidio Territoriale 

Lazio Meridionale) 

6. Bis -  protocollo intesa 

vigilanza campus 

DiSCo./Uniclam     

stipula atto rinnovo 

Convenzione ed 

impegno somme  

previste in bilancio 

corrente e Pluriennale 
 

(Obiettivo trasversale con Presidio 

Territoriale Lazio Meridionale) 

31/07/2019  
Stipula Convenzione e 

monitoraggio delle attività. 
7 

7. Implementazione 

qualitativa e quantitativa 

delle attività di 

comunicazione in favore 

degli studenti universitari.    

(Obiettivo Specifico)  

 

30/06/2019 

 

 

31/12/2019 

 

 

Riorganizzazione logistica 

della struttura operativa 

dell’Urp  

 

Attuazione di misure 

organizzative per il 

miglioramento dell’attività 

di comunicazione 

7 

8. Attivazione del servizio di 

distribuzione pasti presso 

la struttura universitaria di 

Viterbo in Località Riello.

   

(Obiettivo trasversale con Presidio 

territoriale settentrionale) 

 

30/06/2019 

Entrata in funzione del 

nuovo punto ristoro a pasti 

trasportati  

7 

9. Miglioramento ed 

implementazione delle 

attività di front-office per 

gli studenti 

 

(Obiettivo trasversale con Area 4 e 

Presidi territoriali settentrionale e 

meridionale ) 

31/10/2019 

Diminuzione dei tempi di 

attesa per gli utenti e 

potenziamento delle 

comunicazioni/funzioni on-

line 

7 

10. Bando per la mobilità 

ecosostenibile degli 

studenti  

 

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 
Redazione e pubblicazione 

del bando 
5 

11. Strutturare un nuovo 

sistema di valutazione e 

misurazione delle 

performance dell’Ente 

secondo la normativa 

sopravvenuta ed il nuovo 

CCNL Funzioni Locali 

 

 (Obiettivo Trasversale con Area 2) 

31/12/2019 
Adozione nuovo sistema di 

valutazione  
7 
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12. Attivazione ufficio 

ispettivo  

 

12. Bis - Nuovo Regolamento 

sull’orario di lavoro del 

personale dell’Ente 

DiSCo e controlli sulle 

presenze”-  

 

(Obiettivo Trasversale con Area 2) 

 

30/06/2019 

 

 

 

30/09/2019 

Costituzione nuova 

struttura operativa dedicata 

al servizio ispettivo 

 

Adozione nuovo 

regolamento 

 

7 

13. Predisposizione ed 

attivazione  del Piano dei 

risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con l’ area 2 e le 

altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
5 

14. Tasse regionali. 

Ultimazione attività di 

monitoraggio con gli 

Atenei del Lazio.  

 (Obiettivo  trasversale con Area 4.) 

  

 

30/06/2019 

 

Avvio tavoli tecnici 

per la 

regolarizzazione 

dei versamenti 

relativi alle tasse 

regionali 

 

5 
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Area 1 – Amministrazione, Finanza e Controllo 

 

 

 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuit

o max 

100 
1. Adeguamento alla normativa 

vigente SIOPE + per i 

mandati singoli di 

pagamento agli studenti 

beneficiari          

 

 (Obiettivo Specifico.) 

30/04/2019 
Emissione mandati per 

singoli studenti 
20 

2. Implementazione del sistema 

informatico dei mandati di 

pagamento con 

l’introduzione di una 

specifica cartella contenente 

gli allegati del singolo 

mandato 

 

 (Obiettivo  Specifico )   

31/12/2019 

Incrementazione 

software per 

archiviazione allegati ai 

mandati 

20 

3. Razionalizzazione della 

struttura gestionale 

riguardante gli schemi di 

bilancio    

 

(Obiettivo Specifico ) 

 

31/12/2019 

 

 

Realizzazione nuova 

mappatura schemi di 

bilancio 

20 

 

4. Organizzazione del lavoro e 

delle risorse umane in 

relazione alla rimodulazione 

funzionale della struttura  

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo) 

  

30/06/2019 

 

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione 

delle nuove esigenze 

operative derivanti dalla 

ristrutturazione 

dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

10 

5. Implementazione e sviluppo 

della Carta Ateneo + (art. 15 

bando unico 2019/2020)  

 

(Obiettivo Trasversale  Area 4) 

31/12/2019 

Incontri organizzativi 

con personale BPS 

propedeutici alla 

diffusione/conoscenza 

del nuovo strumento 

15 

6. Predisposizione ed 

attivazione  del Piano dei 

risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ 

area 2 e le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 

Approvazione del Piano 

ed attuazione degli 

interventi- 

15 
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Area 2 – Risorse Umane 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 
 

1. Organizzazione del lavoro e delle 

risorse umane in relazione alla 

rimodulazione funzionale della 

struttura  

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i dirigenti 

delle aree e dei presidi territoriali di 

DiSCo) 

  30/06/2019 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione 

delle nuove esigenze 

operative derivanti dalla 

ristrutturazione 

dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

10 

1. Bis - Strutturazione ed adozione 

del nuovo regolamento 

sull’attribuzione degli incarichi di 

Posizione Organizzativa secondo 

il nuovo CCNL Funzioni Locali. 

a. Affidamento nuovi 

incarichi Posizioni 

Organizzative    

 

(Obiettivo Trasversale con la Direzione 

Generale) 

 

 

 

 

 31/10/2019 

 

 

 

 

Adozione Regolamento 15 

2. Strutturare un nuovo sistema di 

valutazione e misurazione delle 

performance dell’Ente secondo la 

normativa sopravvenuta ed il 

nuovo CCNL Funzioni Locali 

 

 (Obiettivo Trasversale con la Direzione 

Generale) 

31/12/2019 
Adozione nuovo sistema 

di valutazione  
15 

3. Attivazione ufficio ispettivo 

 

 

 

 

3. Bis Nuovo Regolamento 

sull’orario di lavoro del personale 

dell’Ente DiSCo e controlli sulle 

presenze”-  

 

(Obiettivo Trasversale con la Direzione 

Generale) 

 

30/06/2019 

 

 

 

 

30/09/2019 

Costituzione nuova 

struttura operativa 

dedicata al servizio 

ispettivo 

 

Adozione nuovo 

regolamento 

 

15 

4. Integrazione  e modifica Piano 

Triennale dei fabbisogni di 

personale per le annualità 2019-

2020-2021”-  Approvazione del 

nuovo Piano Assunzionale  

 

(Obiettivo Specifico) 

31/10/2019 

Adozione nuovo piano 

del fabbisogno del 

personale e assunzionale  

15 
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5. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte le aree 

dell’Ente, i Presidi e la Direzione 

Generale) 

30/09/2019 

Approvazione del Piano 

ed attuazione degli 

interventi- 

15 

6. Piano Triennale delle Formazione 

annualità 2019-2020-2021 

 

(Obiettivo Specifico) 

30/11/2019 
Adozione nuovo piano 

di formazione 
15 

7. Valorizzazione del Patrimonio 

immobiliare, con particolare 

riguardo alla concessione e/o 

locazione e/o affitto, di spazi 

e/o immobili di DiSCo con 

relativo tariffario , e connesse 

previsioni per l’incentivazione 

ex art. 43, L. 449 del 1997. 

Regolamento da sottoporre ai 

fini della contrattazione 

decentrata per la parte di 

interesse. 

 

(Obiettivo Trasversale con  Area 7)  

31.12.2019 
Predisposizione  

bozza di  regolamento 
15 
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Area 3 - Acquisti e Patrimonio 

 

 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 

1. Organizzazione del lavoro e delle 

risorse umane in relazione alla 

rimodulazione funzionale della 

struttura 

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i dirigenti 

delle aree e dei presidi territoriali di 

DiSCo)     

  30/06/2019 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione 

delle nuove esigenze 

operative derivanti dalla 

ristrutturazione 

dell’assetto organizzativo 

dell’Ente 

10 

1. Bis - Gara ristrutturazione e 

adeguamento immobile ex Enalc 

Hotel sede del nuovo polo 

universitario di Ostia    

 

(Obiettivo Specifico) 

 

 31/12/2019  
Acquisizione progetto 

definitivo 
15 

2. Procedure di ricognizione 

finalizzata all’aggiornamento del 

programma triennale 2019/2021 

dei lavori  

(Obiettivo Specifico)  

 

 

30/11/2019 

 

 

 

 

Predisposizione 

programma triennale 

 

 

15 

3. Procedure di ricognizione 

finalizzata all’aggiornamento del 

programma biennale 2019/2020 

dei servizi e forniture 

 

(Obiettivo Specifico) 

30/11/2019 
Predisposizione 

programma biennale 
15 

4. Gara mensa 4 lotti: Castro 

Laurenziano, Sette sale, Roma 3 , 

San Sisto 

(Obiettivo Trasversale) 

31/12/2019 

 

Predisposizione atti 

propedeutici alla 

procedura di gara 

15 

5. Raccordo con il soggetto 

aggregatore ed invio 

documentazione necessaria per 

l’attivazione delle gare delegate 

alla Regione Lazio (soggetto 

aggregatore)  

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 

 

Attivazione contatti 

operativi con soggetto 

aggregatore ed invio 

documenti  

20 

6. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 

Approvazione del Piano 

ed attuazione degli 

interventi- 

10 
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Area 4 - Benefici a Concorso e Servizi Vari 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

Verifiche 

 

Indicatori 

 

Peso 

attribuito 

Max: 100 
1. Tasse regionali. Ultimazione 

attività di monitoraggio con gli 

Atenei del Lazio. Avvio tavoli 

tecnici per la regolarizzazione dei 

versamenti relativi alle tasse 

regionali 

 

 (Obiettivo  trasversale: Direzione G.) 

  

 

30/06/2019 

 

Avvio tavoli tecnici per la 

regolarizzazione dei 

versamenti relativi alle 

tasse regionali 

 

20 

2. Gestione graduatorie per 

l’assegnazione benefici progetto 

In studio. Attività propedeutica 

alla rendicontazione benefici 

annualità precedenti 17-19  

 

(Obiettivo Trasversale con  Area 6)  

31/10/2019 Pubblicazione graduatorie 20 

3. Organizzazione del lavoro e delle 

risorse umane in relazione alla 

rimodulazione funzionale della 

struttura  

 
(Obiettivo Trasversale con tutti i dirigenti 

delle aree e dei presidi territoriali di 

DiSCo)    

30/06/2019 Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione delle 

nuove esigenze operative 

derivanti dalla 

ristrutturazione dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

10 

4. Implementazione e sviluppo della 

Carta Ateneo + (art. 15 bando 

unico 2019/2020)  

 

(Obiettivo Trasversale con Area 1) 

31/12/2019 

Incontri organizzativi con 

personale BPS propedeutici 

alla diffusione/conoscenza 

del nuovo strumento 

20 

5. Miglioramento ed 

implementazione delle attività di 

front-office per gli studenti 

 

(OB trasversale: Direzione G.; Area4 e 

Presidi territoriali settentrionale e 

meridionale ) 

31/10/2019 

Diminuzione dei tempi di 

attesa per gli utenti e 

potenziamento delle 

comunicazioni/funzioni on-

line 

20 

6. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 
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Area 5 – Servizi Tecnici e attuazione della L. n. 338/2000 e s.m.i 

 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 
1. Organizzazione del lavoro e 

delle risorse umane in 

relazione alla rimodulazione 

funzionale della struttura 

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i dirigenti 

delle aree e dei presidi territoriali di 

DiSCo)    

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione delle 

nuove esigenze operative 

derivanti dalla 

ristrutturazione dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

10 

2. Redazione di un piano 

energetico di contenimento 

dei consumi/costi e di 

miglioramento delle classi 

energetiche delle strutture 

residenziali e degli uffici 

dell’Ente 

  

(Obiettivo  trasversale con Direzione 

Generale) 

  

30/06/2019 
Predisposizione in bozza, 

del Piano energetico 

 

10 

3. Messa a norma e 

adeguamento tecnologico 

delle centrali termiche delle 

residenze universitarie 

dell’Ente (normativa ex- 

Ispesl)    

 

(Obiettivo Specifico) 

30/06/2019 

Completamento iter 

procedurale per 

l’affidamento lavori 

15 

4. Avvio delle procedure 

preliminari per la 

realizzazione di una nuova 

mensa universitaria località 

Folcara Cassino    

 

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 

Scelta ed attivazione del 

percorso 

tecnico/amministrativo per 

l’indizione della procedura 

di gara 

10 

5. Monitoraggio continuo dello 

stato di avanzamento di n. 3 

interventi in corso ex Legge 

338/2000: Boccone del 

Povero – Valco San Paolo – 

SDO 

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 
Verifica stati di 

avanzamento lavori 
10 

6. Aumento quantità posti letto 

delle residenze universitarie 

ex Civis – Mandrione 

 

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 

Completamento attività 

tecnica propedeutica 

all’indizione delle relative 

10gare di appalto 

10 
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7. Predisposizione ed 

attivazione  del Piano dei 

risparmi di gestione dell’Ente 

per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 

8. Funzionalizzazione II lotto 

Residenze Folcara  
 

(Obiettivo Trasversale con Presidio 

Territoriale Lazio Meridionale) 

31.12.2019 

Attività propedeutica  per 

l’attivazione della 

struttura (forniture arredi 

- completamento servizi 

accessori bar/ sala mensa, 

ecc.. 

10 

9. Riqualificazione degli 

spazi esterni Residenza S. 

Sisto con rifacimento dei 

campi sportivi e degli 

spogliatoi con 

valorizzazione delle 

preesistenze 

architettoniche  

 

(Obiettivo Trasversale con  Presidio 

Territoriale Lazio Settentrionale) 

31/12/2019   

Completamento attività 

tecnica propedeutica 

all’indizione della relativa 

gara di appalto 

15 
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Area 6 – Gestione Fondi Strutturali   

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 

1. Organizzazione del lavoro e delle 

risorse umane in relazione alla 

rimodulazione funzionale della 

struttura 

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i dirigenti 

delle aree e dei presidi territoriali di 

DiSCo)    

30/06/2019 

 

 

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione delle 

nuove esigenze operative 

derivanti dalla 

ristrutturazione dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

 

10 

2. Gestione di tutta la procedura di 

selezione dei destinatari dei FSE 

per il progetto Torno Subito 2019 

 

(Obiettivo Specifico) 

31/10/2019 
Pubblicazione elenco 

vincitori e gestione ricorsi 
20 

3. Nuovo progetto  Generazioni II   

 

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 
Attuazione di tutte le 

procedure necessarie 
20 

4. Gara comunicazione progetto 

Generazioni II 

 

(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 

Redazione atti propedeutici 

all’indizione della relativa 

procedura di gara 

20 

5. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di 

gestione dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 

6. Gestione graduatorie per 

l’assegnazione benefici 

progetto In studio. Attività 

propedeutica alla 

rendicontazione benefici 

annualità precedenti 17-19  

 

(Obiettivo Trasversale con  Area 4)  

31/10/2019 
Attività di supporto per la 

Pubblicazione graduatorie 
20 
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Area 7 – Affari Legali, Comunicazione Trasparenza 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 

1. Organizzazione del lavoro e 

delle risorse umane in relazione 

alla rimodulazione funzionale 

della struttura 
(Obiettivo Trasversale con tutti i dirigenti 

delle aree e dei presidi territoriali di 

DiSCo)    

30/06/2019 

 

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione delle 

nuove esigenze operative 

derivanti dalla 

ristrutturazione dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

10 

1. Bis - Valorizzazione del 

Patrimonio immobiliare, con 

particolare riguardo alla 

concessione e/o locazione e/o 

affitto, di spazi e/o immobili di 

DiSCo con relativo tariffario , e 

connesse previsioni per 

l’incentivazione ex art. 43, L. 

449 del 1997. Regolamento da 

sottoporre ai fini della 

contrattazione decentrata per la 

parte di interesse. 

 

(Obiettivo Trasversale con Area 2 e 

Area 7)  

31/12/2019 

Predisposizione  bozza di  

regolamento in materia 

di 

15 

2. Bozza del nuovo Statuto da 

predisporre ai sensi dell’art. 12, 

comma 1, della L.R. n° 6 del 2018,  

da sottoporre successivamente 

all’attenzione del nuovo CdA  

 

(Obiettivo Trasversale con Direzione 

Generale) 

30/06/2019 
Redazione della bozza del 

nuovo Statuto 
20 

3. Redazione di apposite liste di 

controllo (Check list) per la 

verifica la correttezza e 

l’esaustività degli atti 

amministrativi di competenza 

dell’Area 7 e dell’AREA 2,  

finalizzate  anche  al rispetto delle  

prescrizioni del piano triennale 

anticorruzione.  

(Obiettivo  Specifico) 

31/12/2019 

Proposta di una 

Determinazione 

Direttoriale per 

l’approvazione delle chek 

list predisposte 

15 

4. Revisione “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

Piano della Trasparenza” per il 

triennio 2020/ 2022”,  

 

(Obiettivo  specifico ) 

31/12/2019 

Predisposizione della 

Bozza del nuovo piano 

triennale 

15 
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5. Gestione accesso agli atti – 

Progetto “Torno Subito 2019” 

 

(Obiettivo Trasversale con Area 6) 

31/12/2019 

Attività di supporto per la 

gestione del/dei 

contenzioso/ricorsi 

5 

6. Proposta di Nuovo regolamento di 

organizzazione dell’Ente 

 

(Obiettivo Trasversale con Direzione G.) 

31/12/2019 

Predisposizione bozza di 

un nuovo regolamento di 

organizzazione dell’Ente 

10 

7. Predisposizione ed attivazione  del 

Piano dei risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 
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Area 8 – Servizio ICT – Sistema Informatico 

 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 

1. Organizzazione del lavoro e delle 

risorse umane in relazione alla 

rimodulazione funzionale della 

struttura 

 
(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo)    

30/06/2019 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del personale 

in funzione delle nuove 

esigenze operative derivanti 

dalla ristrutturazione 

dell’assetto organizzativo 

dell’Ente 

 

10 

2. Wi–Fi.  

 
(Obiettivo  specifico e con Presidio 

Territoriale Lazio Settentrionale) 

31/12/2019 
Estensione rete wi fi a tutte le 

aree delle residenze. 
40 

3. Telefonia Full IP dell’ente e 

potenziamento dei servizi VOIP 

inter sede a valore aggiunto 

(Calla Center e IVR evoluti)  

31/12/2019 

Unificazione della 

piattaforma e la realizzazione 

dei servizi 
40 

4. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 
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Area 9 – Affari Generali 

 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 
1. Organizzazione del lavoro e delle 

risorse umane in relazione alla 

rimodulazione funzionale della 

struttura 

 

(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo)    

30/06/2019 

 

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del personale 

in funzione delle nuove 

esigenze operative derivanti 

dalla ristrutturazione 

dell’assetto organizzativo 

dell’Ente –  

 

Coordinamento e verifica 

delle attività di tutte le 

strutture dell’Ente  

 

35 

2. Programma gestione 

documentale (protocollo) 
30/09/2019 

Redazione di un capitolato 

tecnico per la gara di appalto 
30 

3. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 

Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 

 

Coordinamento e verifica 

delle attività di tutte le 

strutture dell’Ente  

 

35 
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Presidio Territoriale di Roma Città Metropolitana 

 

 

Obiettivi Verifiche  Indicatori 
Peso 

attribuito 
1. Organizzazione del lavoro e 

delle risorse umane in relazione 

alla rimodulazione funzionale 

della struttura  

 
(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo) 

30/06/2019 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del personale 

in funzione delle nuove 

esigenze operative derivanti 

dalla ristrutturazione 

dell’assetto organizzativo 

dell’Ente 

 

10 

2. Progetto Civis estivo 

 
(Obiettivo Specifico) 

31/10//2019 
Consuntivo dell’attività 

svolta  
30 

3. Manutenzione del verde in tutte 

le residenze   

  

(Obiettivo Specifico) 

30/09/2019 
Predisposizione atti tecnici 

per l’indizione della gara 
25 

4. Manutenzione ordinaria 

residenze     

 

(Obiettivo Specifico) 

30/09/2019 
Redazione atti propedeutici 

alla Gara  e aggiudicazione 

della stessa. 

25 

5. Predisposizione ed attivazione  

del Piano dei risparmi di 

gestione dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 

e le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 
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Presidio territoriale Lazio Meridionale 

 

 

Obiettivi Verifiche Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 

1. Organizzazione del lavoro 

e delle risorse umane in 

relazione alla 

rimodulazione funzionale 

della struttura  
(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo) 

30/06/2019 

 

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del 

personale in funzione delle 

nuove esigenze operative 

derivanti dalla 

ristrutturazione dell’assetto 

organizzativo dell’Ente 

 

10 

2. Rinnovo convenzioni 

Uniclam 

a. Gara assistenti 

disabili.   

b. protocollo intesa 

vigilanza campus 

DiSCo./Uniclam      
(Obiettivo Trasversale con Direzione 

Generale ) 

31/10/2019 

 

a. stipula Convenzione 

e monitoraggio 

delle attività 

b. stipula atto rinnovo 

Convenzione ed 

impegno somme  

previste in bilancio 

corrente e 

Pluriennale 

20 

3. Medicina preventiva 

studenti Universitari   

Presidio L.M.  
(Obiettivo Specifico) 

31/12/2019 

 
Attivazione servizio 20 

4. Progetto orientamento con 

Uniclam per promozione 

nelle scuole superiori ed 

Manifestazione OPEN 

DAY  nuovi servizi 

erogati da DiSCo in 

favore di studenti  

matricole e laureandi  
(Obiettivo Specifico) 

31.12.2019 

Attivazione Sportello  

congiunto con 

UNICLAM (  Uff. 

CUORI 

 

20 

5. Miglioramento ed 

implementazione delle 

attività di front-office per gli 

studenti 

 

(Obiettivo trasversale con Area 4 e 

Presidi territoriali settentrionale e 

meridionale ) 

31/10/2019 

Diminuzione dei tempi di 

attesa per gli utenti e 

potenziamento delle 

comunicazioni/funzioni on-

line 

20 

6. Predisposizione ed 

attivazione  del Piano dei 

risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 e 

le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 
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Presidio territoriale Lazio Settentrionale 
 

 

Obiettivi Verifiche  Indicatori 

Peso 

attribuito 

max 100 

1. Organizzazione del lavoro e 

delle risorse umane in 

relazione alla rimodulazione 

funzionale della struttura  
(Obiettivo Trasversale con tutti i 

dirigenti delle aree e dei presidi 

territoriali di DiSCo) 

30/06/2019 

 

 

Verifica della 

riorganizzazione e 

redistribuzione del personale 

in funzione delle nuove 

esigenze operative derivanti 

dalla ristrutturazione 

dell’assetto organizzativo 

dell’Ente 

10 

2. Bis - Wi – Fi.  

 
(Obiettivo  con Area 8) 

31.12.2019 
Estensione rete wi fi a tutte le 

aree delle residenze. 
20 

3. Riqualificazione degli 

spazi esterni Residenza S. 

Sisto con rifacimento dei 

campi sportivi e degli 

spogliatoi con 

valorizzazione delle 

preesistenze 

architettoniche  

 

(Obiettivo Trasversale con Area 5) 

31/12/2019   

Completamento attività 

tecnica propedeutica 

all’indizione della relativa 

gara di appalto 

20 

4. Miglioramento ed 

implementazione delle 

attività di front-office per 

gli studenti 

(Obiettivo trasversale con Area4 e 

Presidi territoriali settentrionale e 

meridionale ) 

31/10/2019 

Diminuzione dei tempi di 

attesa per gli utenti e 

potenziamento delle 

comunicazioni/funzioni on-

line 

20 

5. Attivazione del servizio 

di distribuzione pasti 

presso la struttura 

universitaria di Viterbo in 

Località Riello. 

 

(Obiettivo trasversale con Direzione  

Generale) 

 

30/06/2019 

Entrata in funzione del nuovo 

punto ristoro a pasti 

trasportati  

20 

6. Predisposizione ed 

attivazione  del Piano dei 

risparmi di gestione 

dell’Ente per il 2019  

 

(Obiettivo traversale con tutte l’ area 2 

e le altre strutture dell’Ente) 

30/09/2019 
Approvazione del Piano ed 

attuazione degli interventi- 
10 

 


