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1 -  Introduzione e normativa di riferimento 

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità risponde alla triplice 

esigenza di garantire una posizione soggettiva al cittadino nei confronti 

dell’operato della pubblica amministrazione, di imporre alle pubbliche 

amministrazioni di prefiggersi un risultato e di perseguire il “miglioramento 

continuo” nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico 

attraverso un valido  strumento di gestione. Il presente documento ottempera alle 

linee guida emesse dalla CiVIT con la delibera n. 2 del 2012, nella quale viene 

ribadito “che la trasparenza è funzionale al controllo diffuso sulla performance e 

alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi che possono ottenere dalle 

pubbliche amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative 

nonché della loro modalità di erogazione. 

Il presente  documento senza, peraltro, alterare la struttura indicata dalla CiVIT, 

intende utilizzare il materiale predisposto e suddiviso per aree di intervento, sia per 

quanto attiene  alle attività espletate, sia con riferimento a quelle che ci si prefigge di 

realizzare nel corso del prossimo triennio. Saranno illustrate le attività e le iniziative 

in corso di esecuzione  e da intraprendere nonché il coinvolgimento degli 

stakeholders al fine di rendere la struttura sempre più efficiente e trasparente secondo 

quanto previsto dalla normativa di riferimento e in particolare il D.Lvo 33/2013. 

Secondo il disposto dell’art. 11 del D. Legislativo 27 Ottobre 2009 n. 150, ogni 

Amministrazione è tenuta ad adottare un Programma Triennale “a scorrimento” che 

indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni), da 

aggiornare annualmente, e nel quale sono indicate le iniziative previste al fine di 

garantire un adeguato livello di trasparenza nella propria azione, promuovere la 

legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Il presente documenta racchiude in 
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sé la programmazione in materia di trasparenza per il breve termine (un anno) e per il 

lungo periodo (tre anni). Questo programma, quindi, vuole garantire ai cittadini 

l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Accademia, delle informazioni concernenti ogni aspetto 

dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo 

delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività 

di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. Il Programma triennale 

indica le iniziative volte ad assicurare un alto livello di trasparenza e lo sviluppo della 

cultura dell’integrità. Nell’ambito di questo Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le strutture 

organizzative interessate. A fronte dell’obbligo prescritto da legge è stata istituita, sul 

sito ufficiale, una sezione denominata “Amministrazione trasparente” in cui 

pubblicare i seguenti dati:  

• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato di attuazione  

• Piano e Relazione sulla performance  

• Dati informativi sull’organizzazione e i procedimenti  

• Dati informativi relativi al personale  

• Dati relativi a incarichi e consulenze  

• Dati sulla gestione economico-finanziaria dei servizi pubblici resi 

• Dati sulla gestione dei pagamenti  

• Dati relativi alle buone prassi  

• Dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica  

• Codice etico dell’Istituzione 

• Mappatura aree e procedimenti esposti a rischio corruzione  

Le modalità di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale sono aderenti alle “Linee 

guida per i siti web della PA” contenute nella Direttiva del Ministro per la pubblica 



 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA 

Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007 

 

Pagina 4 di 40 

 

amministrazione e l’innovazione n. 8/2009. I dati pubblici contenuti nel sito 

istituzionale saranno facilmente reperibili e consultabili anche da persone disabili, 

così come prescritto dall’art.53 del Codice dell’Amministrazione digitale 

L’attuazione di tutte le misure volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, 

nonché il controllo diffuso da parte degli stakeholder, rappresentano degli efficaci 

strumenti di prevenzione del fenomeno della corruzione nella pubblica 

amministrazione. Il presente Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 

stato voluto dal legislatore per consentire una prima individuazione dei procedimenti 

a rischio corruzione e deve essere integrato nel corso del triennio, nell’ottica del 

continuo aggiornamento e miglioramento del programma stesso. 

Si allega al presente atto anche il Codice etico  complementare al Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici nonché delle misure che i destinatari 

dovranno osservare nel caso di uso di risorse pubbliche e informazioni ufficiali, 

nell’esercizio delle funzioni pubbliche affidate. Contiene, inoltre, una descrizione di 

principi morali diretti a prevenire situazioni che possano dar luogo a conflitti di 

interesse.  

L’Accademia, inoltre, intende incentivare l’utilizzo della Posta elettronica Certificata 

(PEC) quale strumento più rapido per ridurre le distanze tra i cittadini e la pubblica 

amministrazione.  

Il concetto di accessibilità totale delle informazioni pubbliche ha anche lo “scopo di 

favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e 

imparzialità”. La pubblica amministrazione è tenuta ad attivarsi al fine di favorire il 

processo di rendicontazione sociale, che si attua in concreto attraverso il 

coinvolgimento di soggetti interessati (associazioni di utenti, centri di ricerca e ogni 

altro osservatore qualificato) durante il ciclo della performance.  
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La rendicontazione sociale costituisce un valido strumento di comunicazione con i 

portatori di interesse ed inoltre consente di valutare la ricaduta sociale delle attività 

poste in essere dall’Istituzione e di individuare gli indicatori di impatto dell’azione 

amministrativa. A tali fini è possibile prevedere nel programma presente una 

consultazione pubblica sulle azioni e le misure previste dal Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità e dal Piano della performance alla quale sarà possibile 

partecipare con modalità da predeterminarsi.  

 

2 - Organigramma Accademia 

 

 

3 - Piano della performance 

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l’adozione del Piano 

della Performance che ha il compito di specificare indicatori, livelli attesi e realizzati 
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di prestazione, criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a 

disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice 

l’operato dell’ente. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi 

comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e 

crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano 

l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire fra enti analoghi. 

L’Accademia, in questo ultimo anno, ha cercato di dotarsi di un sistema completo di 

misurazione, valutazione e gestione delle varie dimensioni della perfomance. Sia per 

quanto attiene la parte riferita agli obiettivi di sviluppo  che per l’insieme delle 

principali attività ordinarie si è puntato, in particolare, a rendere misurabili attraverso 

schede, grafici e tabelle le realizzazioni e gli output in una logica di forte integrazione 

tra programmi, azioni, obiettivi strategici e operativi. Nello specifico, a partire dal 

2013 il piano della performance conterrà, per la parte legata alle attività ordinarie 

della istituzione, degli ulteriori obiettivi misurabili e verificabili periodicamente e 

troveranno ulteriori sviluppi le connessioni e le interdipendenze tra Piano della 

Performance e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

Naturalmente tutte le attività che si intendono realizzare nel corso del triennio, 

necessitano di una organica programmazione valutabile attraverso fasi di monitoraggi 

periodici e valutazioni continue anche del rapporto costi-benefici. Inoltre, è 

importante l’abitudine per i dipendenti dell’istituzione del lavoro di gruppo e di 

interconnessione per favorire sinergie e comunicazione. Le riunioni fra il personale 

sono ad oggi periodiche con cadenza pressoché mensile. Si riporta nell’allegato A il 

riepilogo delle modalità di rilevazione e valutazione delle performance e del rapporto 

di efficienza relativo all’anno 2012 per quanto attiene alle attività amministrative. 

 

4- Procedimento di elaborazione e di adozione del programma: OBIETTIVI 
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La rappresentazione delle fasi e dei soggetti responsabili è sinteticamente illustrata 

nell’allegato B al presente Programma. 

Il Direttore è individuato quale “Responsabile della Trasparenza” con il compito di 

controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma 

Triennale (Delibera Civit n 2/2012). A tal fine, il Direttore promuove e cura il 

coinvolgimento dei settori dell’Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto del 

Nucleo di Valutazione il quale esercita un’attività di impulso per l’elaborazione del 

programma stesso . Il Nucleo verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia 

di trasparenza ed integrità (Delibera Civit n 2/2012). Al Direttore compete la 

responsabilità dell’individuazione dei contenuti del Programma e l’attuazione delle 

relative previsioni (Delibera Civit n 2/2012). 

 

Obiettivi: 

a - Miglioramento dei servizi agli studenti - In tale settore devono essere previsti 

una serie di interventi, alcuni già in essere che devono solo essere perfezionati e altri  

da realizzarsi nel medio termine: 

 L’armonizzazione dei processi di produzione dei servizi agli studenti (tale attività 

non può limitarsi ad un solo anno ma deve essere prevista come percorso in continua 

evoluzione calibrando gli interventi sugli stadi di avanzamento raggiunti) 

 La normalizzazione della modulistica dell’Accademia (la modulistica a partire 

dall’anno in corso sarà scaricabile interamente dal sito e i modelli sono redatti in 

funzione di una eventuale interconnessione dei dati) 

 Lo sviluppo di un sistema informatico di gestione dei servizi  (è in atto una analisi 

del sistema informatico in uso ma una possibile “messa a norma” è prevedibile per 

l’a.a. ‘14-‘15) 

 L’avvio di un processo di cooperazione per la scelta delle best practice e per la loro 
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diffusione (tale processo è stato già avviato ma incontra notevoli difficoltà di 

attuazione per la disomogeneità degli studenti dell’Accademia che provengono da 

molteplici etnie e da culture le più diverse; altro ostacolo è dato dalla situazione 

sociale globale connotata da accentuato individualismo e incertezza  che 

caratterizzano la nostra post-modernità) 

 Il portale dello studente   (una volta messi a punto sia il sistema informatico in uso 

alla didattica, sia una più marcata “cultura del fare” nell’Istituzione e nell’utenza, 

sarebbe oltremodo auspicabile la realizzazione di un rapporto diretto e informatizzato 

fra studenti e Accademia per il soddisfacimento in tempi ragionevoli, se non in tempo 

reale di tutte le necessità dell’utenza. Ciò può essere preventivato non prima di un 

triennio di applicazione). 

 

b - Diffusione nell’utilizzo della PEC - Si tratta di un obiettivo tendente alla 

facilitazioni nella divulgazione delle informazioni e della comunicazione. Per 

favorire l’intensificazione dell’utilizzo della PEC sono stati rivolti molteplici inviti al 

personale dipendente dell’Accademia al fine di facilitare il primo approccio con 

questo strumento. La PEC verrà utilizzata per tutte le comunicazioni che richiedono 

la ricevuta di ritorno. Le istanze e le dichiarazioni alla pubblica amministrazione 

trasmesse mediante utilizzo della PEC sono, infatti, equivalenti alle istanze ed alle 

dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente 

addetto al procedimento. La  casella di PEC dell’Accademia è pubblicata nell’Indice 

della Pubblica Amministrazione (IPA) e sul sito istituzionale. In risposta alla direttiva 

del 27.11.2003 emanata dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie di concerto 

con il Ministro della Funzione pubblica, dal 2004 ha assegnato a tutte le strutture  un 

indirizzo certificato. 

c - Customer satisfaction - Una ulteriore attività da porre in essere è l’attivazioni di 
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indagini di  customer satisfaction per la verifica della soddisfazione degli studenti e 

di capacità di ricezione da parte dell’ente dei suggerimenti eventualmente pervenuti. 

In particolare, nel corso del prossimo anno accademico saranno effettuate a titolo di 

campionatura, unitamente alle attività realizzate dal Nucleo di Valutazione, due 

indagini mirate a verificare la soddisfazione degli utenti: 

 Per i servizi amministrativi erogati dalla Segreteria Didattica (nei limiti possibili 

anche della revisione in essere sull’offerta formativa); 

 Per i servizi bibliotecari di supporto alla didattica sia dal punto di vista degli 

studenti che dei docenti; 

 Per l’attività didattica. 

 

d - Gestione presenze - Dal 1 gennaio 2012 è attivo un nuovo sistema di rilevazione 

presenze dei dipendenti, docenti e non docenti, attraverso un meccanismo di 

rilevazione informatizzato e organizzato sulla base di un completo processo di flussi 

autorizzatori. Il dipendente è direttamente coinvolto nel workflow delle richieste di 

giustificativi di assenza ed ha altresì modo di consultare autonomamente i propri 

dati, riepilogativi e analitici. Sarà possibile nel corso del prossimo anno affinare 

ulteriormente le rilevazioni. 

 

e - Sito Ufficiale - Sempre per quanto attiene alle attività in corso ma rientranti, nella 

misura del loro perfezionamento, nell’attuale programmazione, si deve tener conto 

della trasformazione che dovrà subire il sito ufficiale dell’Accademia per adeguarlo ai 

recenti dettami normativi sulla trasparenza. Nei primi mesi, ma al più tardi entro 

dicembre 2013, verranno completate tutte le sezioni richieste dalla normativa e con le 

modalità previste. Successivamente sarà messa in piedi un’attività di studio mirata 

a individuare un possibile modello che ottimizzi la gestione e l’aggiornamento del 
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sito. Deve essere portata avanti  l’attività di diffusione dei risultati relativi alla 

trasparenza attraverso l’implementazione di sezioni dedicate così come elencate in 

premessa. 

 

f - Comunicazione interna - E’ in corso di perfezionamento un nuovo sistema di 

comunicazione interna. I prossimi mesi dell’anno saranno dedicati a completare e  

m i g l i o r a r e  i l  sistema integrato di comunicazione, già attivo, migliorando 

l’interazione attraverso la casella di posta elettronica già in essere alla quale si 

potrebbe aggiungere un sistema di calendari condivisi e personali. E’ stato già 

avviato un percorso formativo di crescita individuale del personale amministrativo 

con lo scopo di migliorare la motivazione di ciascuno e il benessere psico-fisico sul 

luogo di lavoro e non solo. Il programma continuerà con l’approntamento di seminari 

e gruppi di lavoro anche su richieste specifiche degli interessati. 

Fondamentale è, poi, per attivare e migliorare modalità operative mirate al 

perfezionamento del benessere organizzativo effettuare un’indagine sul benessere 

organizzativo, basata su schemi e parametri scientificamente approfonditi e, pertanto, 

nel corso dell’anno, sarà somministrato ai dipendenti un questionario anonimo, 

basato su uno schema elaborato da esperti nel settore. A tutto ciò farà seguito la 

necessaria attività di analisi e studio per la formulazione e programmazione di 

azioni successive di azioni successive. 

 

g - Giornata della trasparenza 2013 - L’Accademia si attiverà per realizzare una 

prima giornata della trasparenza da tenersi in autunno e che potrebbe coincidere con 

il servizio di orientamento dedicata agli studenti e per tutti coloro i quali sono i 

principali portatori di interesse dell’Accademia. 
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h - Albo Pretorio on-line – Il riferimento normativo per l’attivazione è l’ Art. 32 

della legge n. 69/2009 che prevede l’obbligo di pubblicazione nel proprio sito 

informatico di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale a 

partire dal gennaio 2011. Le finalità attengono sia alla modernizzazione dell'azione 

amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, 

negando eventualmente qualsiasi valore di pubblicità legale alle pubblicazioni 

effettuate in forma cartacea, sia per intraprendere un diverso canale di comunicazione 

e interazione con tutti gli utenti. Inoltre si garantisce la genuinità del testo e la non 

modificabilità da parte degli utenti, la decorrenza della pubblicazione virtuale e 

l'avvenuto compimento della stessa, l’economicità della procedura atteso che ogni 

ufficio potrà curare direttamente le pubblicazioni di propria competenza. 

L’Albo Pretorio Online è accessibile all’indirizzo: http://www.albopretorionline.it 

Raggiungibile direttamente dalla homepage del sito web dell’Accademia. 

Per tutte le tipologie di Avvisi contiene documenti in formato .pdf modificabile con 

sovrastampata la filigrana (Albopretorionline & data), in modo che eventuali copie 

circolanti potranno sempre essere riconducibili all’ Albo dell’Accademia  e non 

potranno essere modificate. Al termine del periodo di pubblicazione i documenti 

vengono archiviati automaticamente per “anno” nell’area riservata e quindi non 

saranno più rintracciabili dai motori di ricerca. 

 

i - Albo fornitori on-line - Dall’anno 2013 è obbligatoria l’istituzione dell’albo 

fornitori on-line. Contiene elenchi di operatori economici, suddivisi per categorie, da 

invitare alle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei Contratti 

Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006. Consente di Assicurare l’applicazione 

uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori, disporre di uno 

strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare 

http://www.albopretorionline.it/
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rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo di approvvigionamento, snellire 

l’iter delle procedure di gara, realizzare risparmi dei costi legati alla produzione della 

documentazione cartacea, anche per evidenti finalità di ordine ambientale. I requisiti 

di iscrizione all’Albo prevedono che i soggetti interessati siano in possesso dei 

requisiti generali di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 

ordinarie di scelta del contraente. L’iscrizione per gli operatori economici interessati 

alla fornitura di beni e di servizi sarà effettuata per categorie e sottocategorie 

merceologiche e di servizi e per classi di importo con riferimento all’attività 

esercitata dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 

dalla ditta richiedente. L’Albo deve essere periodicamente aggiornato, almeno 

annualmente, con l’emissione di appositi avvisi, da pubblicare sull’Albo Pretorio on-

line in cui saranno invitati ad iscriversi i fornitori, in possesso dei requisiti 

prescritti dalla vigente normativa. La richiesta di iscrizione, da presentare in modalità 

on line, dovrà essere compilata secondo le modalità specificate 

dall’Amministrazione in ciascun Avviso. Il possesso dei requisiti è dichiarato in sede 

di domanda con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. 

L’Amministrazione effettuerà i dovuti controlli tramite consultazione delle banche 

dati disponibili. L’iscrizione si intenderà effettiva se, nel termine di trenta giorni la 

domanda non sia stata rigettata con provvedimento motivato, e conserva efficacia 

fino alla scadenza del terzo anno solare successivo a quello in cui è stata concessa.  

 

l - Servizi di biblioteca - La biblioteca è stata aperta al pubblico nel 2012 visto che 

solo in tale data è stato assegnato il personale specializzato addetto. La Biblioteca è 

fruibile secondo quanto disposto in un apposito Regolamento approvato dal Consiglio 

di Amministrazione. L’obiettivo prevede una ricatalogazione del patrimonio librario 
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e il collegamento con il servizio SBN per la fruizione via telematica. Si prevede, 

inoltre, la possibilità di una convenzione da realizzarsi entro l’anno in corso, con il 

Liceo artistico di via Ripetta per una gestione comune del patrimonio librario sotto 

l’egida dell’Accademia. Le finalità istituzionali del Sistema Bibliotecario 

dell’Accademia è quella di garantire un adeguato supporto alla didattica e alla 

ricerca, assicurando l’incremento e la fruizione del patrimonio bibliografico e di 

documentazione utilizzando in modo armonico le risorse umane e finanziarie 

che ha a disposizione. La Biblioteca è dotata di un sistema informatico utile a 

raccogliere e conservare i dati relativi agli input e agli output delle biblioteche; nel 

corso del triennio si prevede la possibilità di utilizzare questi dati per confronti e 

analisi dettagliate nonché per rielaborarli per attività di autovalutazione e valutazione 

comparativa. L’Obiettivo principale, però, sarà fornire una prima descrizione 

articolata del patrimonio librario dell’Accademia e metterlo a disposizione degli 

studenti, agevolare il servizio per gli Studenti con disabilità anche attraverso la 

realizzazione di un Progetto a ciò dedicato (ottenere l’attivazione di procedure di 

prestito riservate ad utenti con disabilità, attivazione e implementazione d i  

postazioni speciali e produzione di materiale usufruibile in tali postazioni per gli 

studenti con disabilità visiva, convenzione con la Biblioteca italiana per ciechi e 

così via). Ulteriore obiettivo da realizzarsi nel medio-lungo termine sarà 

l’implementazione della Biblioteca Virtuale. 

 

Conclusioni - Il presente piano, seppur con valenza triennale, sarà annualmente 

aggiornato valutando l’operatività degli uffici coinvolti. Responsabile designato è il 

Direttore della struttura il quale con la pubblicazione sul sito del presente atto ha 

adempiuto anche a  quanto previsto dal DLvo 33/13 e dalla delibera CIVIT del 29-5-

2013. I dati da pubblicare costituiscono un flusso informativo che viene 
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continuamente monitorato e posto sul sito settimanalmente alla voce 

“Amministrazione trasparente” dal collaboratore informatico che è dipendente 

dell’Accademia. Il monitoraggio delle attività e delle performance viene 

periodicamente effettuato dai dirigenti della struttura. 

Si può concludere con le stesse parole usate dalla CIVT, affermando che questo 

Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese 

con il quale le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. 

Diventa determinante, quindi, per realizzare una comunicazione efficace, che nella 

redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità 

dei contenuti anche per chi non è uno specialista del settore.  
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All. A 

Piano della Performance 
Dati aggiornati al 30 Giugno 2013 
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Relazione Uffici Amministrativi  

Accademia di Belle Arti di Roma 

 

La presente relazione serve a illustrare il monitoraggio dell’attività svolta dal 

personale amministrativo dell’Accademia nel semestre di riferimento.  

I dati espressi tendono a illustrare, nell’ottica del D.L.vo 150/09, il rapporto di 

efficienza relativo alla produttività, le modifiche organizzative e le motivazioni che 

sottendono alle attività realizzate dal personale amministrativo che afferisce alla 

struttura. 

Il personale ammonta a n.11 amministrativi, 24 coadiutori e altre 4 unità di 

personale assunte con contratto di somministrazione, un direttore di ragioneria, un 

collaboratore tecnico informatico, un collaboratore di biblioteca e un direttore 

amministrativo i quali devono occuparsi di n.1799 studenti iscritti, n. 118 docenti 

incardinati nella struttura,  n. 9 docenti a contratto, n. 13 modelli viventi oltre alla 

gestione di circa 40 borse di collaborazione, dei laboratori, delle manutenzioni e 

utenze varie, nonché devono tenere pulita e in ordine una superficie pari a circa mq. 

13000 (senza considerare le ulteriori attività a loro carico) presso le due sedi 

dell’Accademia di Belle Arti situate in Via di Ripetta e presso Campo Boario. 

 

Per una utile lettura della reportistica di tutto quanto realizzato nel I semestre 2013 

è necessario illustrare la modalità di rilevazione.  

Un primo passo è stato l’individuazione dei settori che compongono l’Ufficio e che si 

occupano di diverse materie. Naturalmente l’obiettivo è sempre unico per tutti e 

consiste nel fornire il servizio migliore all’utenza seppur nel rispetto e tenendo conto 

della personalità di ciascun lavoratore. Per ciascuna area è stato necessario 

individuare, ad inizio anno, degli indicatori di attività che sicuramente non sono 

esaustivi del lavoro svolto da ciascun addetto ma meramente esemplificativi per 

ottenere una valutazione di massima. Tali indicatori sono stati periodicamente 
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monitorati attraverso incontri periodici finalizzati al miglioramento delle procedure 

oltre che a riqualificare la qualità della vita delle persone in ambiente di lavoro. 

Si riporta a questo punto l’elenco delle singole aree correlate ai relativi indicatori: 

1. Segreteria Didattica – iscrizioni; certificati; utenti sportello 
2. Ufficio Erasmus – accordi bilaterali; provvedimenti studenti 
3. Ufficio Servizi agli Studenti per l’Occupazione – tirocini attivati; convenzioni; 

utenze tirocini 
4. Ufficio Protocollo e Segreteria del Direttore  -  atti protocollati 
5. Ufficio del Personale – contratti; comunicazioni assenze e visite fiscali ; utenti 

allo sportello 
6. Ufficio Contenzioso e delle Relazioni Sindacali – certificati di servizio; accesso 

agli atti; pensioni (riscatti e ricostruzioni); udienze;  relazioni sindacali 
7. Ufficio Informatico – pubblicazioni sul sito; assistenza tecnica Campo boario; 

assistenza sistemi informatici 
8. Ufficio Acquisti  -  gare evase; ordini evasi; sopralluoghi effettuati; collaudi; 

importi spesi.  
9. Ufficio Economato – retribuzioni e compensi al personale; modelli 770 e IRAP; 

riscossioni e pagamenti; fatture per beni e servizi  
 

A fronte di una quantificazione annua di ore lavorate pari a 1548, in questo primo 

semestre sono state quantificate 828 ore. Le attività monitorate, attraverso gli 

indicatori prescelti, rappresentano per tutti il 70% delle ore lavoro annuo eseguite. 

Come precedentemente detto ciascuno dei sopradescritti indicatori è stato 

monitorato con incontri frequenti col personale durante il corso dell’anno di 

riferimento per valutare la quantificazione dei prodotti e il benessere delle persone. 

Si è provveduto a effettuare verifiche pressoché mensili e il report finale ottenuto è 

stato, per quanto possibile, confrontato con i dati dell’anno precedente in modo da 

stabilire il trend realizzato. 

Questo tipo di attività è sì finalizzato all’ottenimento di un utile rapporto di 

efficienza (prodotti ottenuti/ore lavorate) che possa quantificare agevolmente le 

attività svolte, ma dovrà essere ampliato nel corso del tempo con una più mirata 

valutazione dell’aspetto qualitativo. 
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Segreteria Didattica 
(N° 2 unità di personale a tempo pieno e N° 1 unità di personale a tempo parziale ) 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Iscrizioni 1496 1799 117 

Certificati 857 1136 500 

Utenti sportello (Front-Office) 5000 3800 3000 
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Indicatori 2011 2012
I semestre

2013
Peso Attività 2011 2012

I semestre

2013

Iscrizioni 1496 1799 117 x 1,5 = 2244 2698,5 175,5

Certificati 857 1136 500 x 0,6 = 514,2 681,6 300

Utenti sportello (Front-Office) 8000 5400 3000 x 0,2 = 1600 1080 600

Periodo di riferimento in settimane 52 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 43 23

Ore effettive lavorate 1548 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 4 4 2

Unità lavorative part-time 0 0 1

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 0 0 60

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 4334,4 4334,4 1506,96

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 4358,2 4460,1 1075,5

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 1,01 1,03 0,71  
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Ufficio Erasmus 
(N° 1 unità di personale a tempo parziale) 

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Numero Accordi Bilaterali 0 2 0 

Provvedimenti Studenti Stranieri / Italiani 128 160 78 
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Indicatori 2011 2012
I Semestre

2013
2011 2012

I Semestre 

2013

Numero Accordi Bilaterali 0 2 0 x 10 = 0 20 0

Numero di Provvedimenti Studenti Stranieri / Italiani 128 160 78 x 1 = 128 160 78

Periodo di riferimento in settimane 52 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 43 23

Ore effettive lavorate 1548 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 0 0 0

Unità lavorative part-time 1 1 1

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 20 20 20

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 216,72 216,72 115,92

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 128 180 78

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 0,59 0,83 0,67

Peso Attività
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Ufficio Protocollo e Segreteria del Direttore 
(N° 1 unità di personale a tempo pieno) 

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
ANNO 

2010 

ANNO 

2011 
ANNO 2012 

I Semestre 

2013 

Atti protocollati 13931 19488 21080 8430 
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Indicatori 2010 2011 2012
I Semestre 

2013
2010 2011 2012 2013

Atti protocollati 13931 19488 21080 8430 x 0,04 = 557,24 779,52 843,2 337,2

Periodo di riferimento in settimane 52 52 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 9 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 43 43 23

Ore effettive lavorate 1548 1548 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 1083,6 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 1 1 1 1

Unità lavorative part-time 0 0 0 0

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 0 0 0 0

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 1083,6 1083,6 1083,6 579,6

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 557,24 779,52 843,2 337,2

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 0,51 0,72 0,78 0,58

Peso Attività
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Ufficio Servizi agli Studenti per l'Occupazione 
(N° 1 unità di personale a tempo parziale) 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Tirocini attivati Non rilevabile  31 15 

Convenzioni Non rilevabile 10 3 

Utenza tirocini Non rilevabile 208 120 
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Indicatori 2012
I Semestre 

2013
2012 2013

Tirocini attivati 31 15 x 3 = 93 45

Convenzioni 10 3 x 4 = 40 12

Utenza tirocini 208 120 x 0,4 = 83,2 48

Periodo di riferimento in settimane 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 23

Ore effettive lavorate 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 0 0

Unità lavorative part-time 1 1

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 20 20

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 216,72 115,92

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 216,2 105

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 1,00 0,91

Peso Attività
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Ufficio del Personale 
(N° 1 unità di personale a tempo pieno) 

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Contratti Non rilevato 139 132 

Comunicazione Assenze Non rilevato 777 355 

Utenti ricevuti allo sportello Non rilevato 1500 1300 
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Indicatori 2012 2013 2012 2013

Contratti 139 132 x 3 = 417 396

Comunicazione Assenze 777 355 x 1,2 = 932,4 426

Utenti ricevuti allo sportello 1500 1300 x 0,5 = 750 650

Periodo di riferimento in settimane 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 23

Ore effettive lavorate 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 2 1

Unità lavorative part-time 0 0

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 0 0

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 2167,2 579,6

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 2099,4 1472

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 0,97 2,54

Peso Attività
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Ufficio Contenzioso 
(N° 1 unità di personale a tempo pieno) 

 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Certificati di Servizio 16 18 16 

Accesso agli Atti Non rilevabile 22 7 

Pensioni (riscatti, ricostruzioni) 38 78 38 

Udienze 2 11 1 

Relazioni sindacali 16 20 13 
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Ufficio Contenzioso - Rapporto Efficienza

 
Indicatori 2011 2012

I Semestre

2013
2011 2012 2013

Certificati di Servizio 16 18 16 x 1 = 16 18 16

Accesso agli Atti Non rilevabile 22 7 x 3 = - 66 21

Riscatti, pensioni, ricostruzioni 38 78 38 x 10 = 380 780 380

Cause e udienze 2 11 1 x 5 = 10 55 5

Relazioni sindacali 16 20 13 x 4 = 64 80 52

Periodo di riferimento in settimane 52 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 43 23

Ore effettive lavorate 1548 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 1 1 1

Unità lavorative part-time 0 0 0

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 0 0 0

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 1083,6 1083,6 579,6

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 470 999 474

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 0,43 0,92 0,82

Peso Attività
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Ufficio Informatico 
(N° 1 unità di personale a tempo pieno) 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Pubblicazioni sul sito Non rilevabile 800 310 

Assistenza tecnica Campo Boario Non rilevabile 75 29 

Assistenza sistemi informatici / Tecnici Esterni Non rilevabile 150 90 
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Indicatori 2012

I Semestre

2013
2012

I Semestre

2013

Pubblicazioni sul sito 800 310 x 0,25 = 200 77,5

Assistenza tecnica Campo Boario 75 29 x 6 = 450 174

Assistenza sistemi informatici / Tecnici Esterni 150 95 x 3 = 450 285

Periodo di riferimento in settimane 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 23

Ore effettive lavorate 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 1 1

Unità lavorative part-time 0 0

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 0 0

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 1083,6 579,6

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 1100 536,5

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 1,02 0,93

Peso Attività
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Ufficio Acquisti 
(N° 2 unità di personale a tempo pieno) 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Gare Evase 181 229 291 143 

Ordini Evasi 278 251 374 165 

Sopralluoghi effettuati 100 114 130 60 

Collaudi 250 225 336 145 

Totale Importi Spesi € 841.471,20 € 820.087,58 € 777.306,56 € 376.242,31 
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Indicatori 2010 2011 2012

I Semestre 

2013
2010 2011 2012

I Semestre

2013

Gare Evase 181 229 291 143 x 4 = 724 916 1164 572

Ordini Evasi 278 251 374 165 x 1 = 278 251 374 165

Sopralluoghi effettuati 100 114 130 60 x 1 = 100 114 130 60

Collaudi 250 225 336 145 x 1 = 250 225 336 145

Periodo di riferimento in settimane 52 52 52 26

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 9 9 3

Settimane effettive di lavoro 43 43 43 23

Ore effettive lavorate 1548 1548 1548 828

70 % ore lavorate 1083,6 1083,6 1083,6 579,6

Unità lavorative full-time 2 2 2 2

Unità lavorative part-time 0 0 0 0

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 0 0 0 0

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 2167,2 2167,2 2167,2 1159,2

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 1352 1506 2004 942

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 0,62 0,69 0,92 0,81

Peso Attività
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Ufficio di Contabilità 
(N° 2 unità di personale a tempo pieno – N°1 unità di personale a tempo parziale) 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ ANNO 2011 ANNO 2012 I Semestre 2013 

Retribuzioni e compensi al personale 457 342 131 

Modelli 770 e IRAP 158 204 0 

Riscossioni e pagamenti 880 1100 454 

Fatture per beni e servizi 339 529 250 
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Indicatori 2011 2012
I Semestre

2013
2011 2012

I Semestre

2013

Retribuzioni e compensi al personale 457 342 131 x 1 = 457 342 131

Modelli 770 e IRAP 158 204 0 x 1 = 158 204 0

Riscossioni e pagamenti 880 1100 454 x 1 = 880 1100 454

Fatture per beni e servizi 339 529 250 x 1 = 339 529 250

Periodo di riferimento in settimane 52 52 52

Settimane di chiusura didattica / ferie 9 9 9

Settimane effettive di lavoro 43 43 43

Ore effettive lavorate 1548 1548 1548

70 % ore lavorate 1083,6 1083,6 1083,6

Unità lavorative full-time 2 2 2

Unità lavorative part-time 1 1 1

% di ore dedicata dall'unità part-time alle attività dell'ufficio 50 50 50

Ore complessive di attività dell'ufficio [n° dipendenti x % ore lavorate] 2709 2709 2709

Sommatoria delle attività svolte nel periodo di riferimento 1834 2175 835

Rapporto di efficienza [n° attività / tempo di lavoro] 0,68 0,80 0,31

Peso Attività
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Personale in servizio presso l’Accademia 

 

  

 

 

 

  

 
All. B  Tabella riepilogativa obiettivi 
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Descrizione attività Tempi di attuazione 

Programma triennale per la trasparenza 

e l’integrità 

In corso di pubblicazione 

Piano e Relazione sulla Performance In corso di pubblicazione 

Dati sull’organizzazione 

(organigramma, articolazione degli 

uffici, nominativi dei dirigenti) 

Pubblicati 

Contratto Collettivo Integrativo: 

contratti stipulati, relazioni tecnico – 

finanziarie certificate dagli organi di 

controllo 

Pubblicati 

Elenco delle caselle di posta elettronica 

istituzionali attive 

Pubblicato 

Dati relativi ai dirigenti; curricula e 

retribuzione dirigenti 

In corso di pubblicazione 

Curricula dei componenti del Nucleo di 

Valutazione 

In corso di pubblicazione 

Codici di Comportamento Pubblicato 

Incarichi conferiti Pubblicati 

Bilanci preventivi e consuntivi Pubblicati 
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Armonizzazione dei processi di 

produzione dei servizi agli studenti 

In itinere 

Normalizzazione della modulistica 

dell’Accademia 

Entro 90 giorni 

Sviluppo di un sistema informatico di 

gestione dei servizi 

Entro a.a. 2014/15 

Processo di cooperazione e scelta best 

practice 

In itinere 

Il portale dello studente Entro a.a. 2015/16 

Diffusione nell’utilizzo della PEC Attivato 

Customer Satisfaction Entro a.a. 2013/2014 

Gestione Presenze Entro a.a. 2013/2014 

Sito ufficiale Entro il 31/12/2013 

Comunicazione Interna In itinere 

Giornata della trasparenza 2013 Entro 120 giorni 
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Albo pretorio online Entro 31/12/2013 

Albo Fornitori online In corso di pubblicazione 

Servizi di Biblioteca In itinere 

 

 

 


