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Paragrafo 1 Presentazione del Piano e premesse 

1.1 Contesto normativo di riferimento 

Il D.lgs 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, si inserisce nel più ampio quadro dei numerosi interventi 
normativi volti a migliorare i processi di pianificazione, programmazione valutazione degli Atenei, la cui 
applicazione richiederà pertanto un percorso di integrazione e raccordo con gli attuali sistemi, regolamenti 
e processi, anche in funzione delle future indicazioni da parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione 
(ANVUR), il costituendo organismo che sovrintenderà al sistema pubblico nazionale di valutazione della 
qualità delle università e degli enti di ricerca. 
 
Il Piano della performance è lo strumento che, in attuazione degli artt. 3 e 4 del D.lgs 150/2009, dà avvio al 
ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le 
risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione della performance dell’amministrazione. 
 
La CIVIT, in attesa dell’insediamento dell’ANVUR ed in considerazione dell’autonomia organizzativa delle 
Università, ha disposto che le Università sono comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal 
D.lgs. n. 150/2009 e pertanto sono chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità 
organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale. 
 
Resta sempre inteso che l’ambito di applicazione del Piano della Performance riguarda il solo personale 
tecnico e amministrativo dell’Ateneo (di seguito PTA). 
 
Il piano deve inoltre essere redatto con lo scopo di assicurare la trasparenza, l’integrità e la qualità del ciclo 
di gestione della performance, attraverso un processo di implementazione secondo una logica di gradualità 
e miglioramento continuo. 
 

1.2 Finalità del piano della performance 2011-2013 

Al di là dei requisiti fissati dalla norma, da attuare in considerazione dell’entrata in carica del nuovo Rettore 
nel dicembre 2010 e quindi in attesa che vengano definiti gli indirizzi e gli obiettivi strategici dell’Ateneo, 
l’applicazione del decreto costituisce l’occasione per: 
 

• rivedere il modello di valutazione dell’Ateneo per il personale TA, dando maggiore rilievo alla 
coerenza tra performance organizzativa e valutazione della prestazione individuale; 

• valorizzare, perfezionare e dove opportuno mettere a sistema il lavoro sino ad oggi compiuto su 
diversi "fronti" dei processi di pianificazione controllo e valutazione; 

• creare un processo di valutazione delle prestazioni omogeneo per tutto il personale tecnico e 
amministrativo dell'Ateneo, in grado di valorizzare le caratteristiche delle diverse tipologie di 
strutture (Strutture Decentrate, Amministrazione Centrale). 
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Paragrafo 2 Sintesi delle informazioni sull’Ateneo 

 
Il Politecnico di Milano (PoliMi) è stato fondato nel 1863, all’indomani dell’unità d’Italia, come istituto di 
formazione superiore in ambito ingegneristico (e due anni dopo anche nel campo dell’architettura civile) 
grazie all’iniziativa di accademici e studiosi, di amministrazioni locali, del mondo della finanza, di 
imprenditori e associazioni culturali, che vedevano nel progresso della tecnica e delle scienze un fattore 
decisivo di evoluzione economica e sociale del Paese. La sua Mission storica, valida ancora oggi, è 
contribuire allo sviluppo del Paese attraverso la formazione, la ricerca e il trasferimento tecnologico. 
Recentemente PoliMi ha avuto un forte sviluppo, anche a livello regionale in una rete di sedi distribuite, 
con grande attenzione alle specificità culturali e alle vocazioni imprenditoriali del territorio.  
Oggi la spinta all’internazionalizzazione vede PoliMi partecipare al network europeo e mondiale delle 
principali università tecniche, mentre si verifica una crescente adesione di studenti stranieri ai corsi in cui si 
articola la sua offerta formativa. 
 
In Università, al 31/12/2010, lavorano 1.360 docenti e ricercatori, 1.179 tecnici-amministrativi, 914 
dottorandi, 743 assegnisti di ricerca, e studiano 35.451 studenti distribuiti su 7 sedi: Milano-Leonardo e 
Milano-Bovisa, Como, Lecco, Cremona, Mantova e Piacenza. In particolare: 

� 939 docenti e ricercatori per 22.020 studenti nelle Facoltà di Ingegneria, i cui laureati 
rappresentano il 14,4% dei laureati in Italia; 

� 307 docenti e ricercatori per 9.327 studenti nelle Facoltà di Architettura, i cui laureati 
rappresentano il 23,8% dei laureati in Italia; 

� 114 docenti e ricercatori per 4.104 studenti nella Facoltà del Design, i cui laureati rappresentano il 
48,4% dei laureati in Italia. 

Complessivamente, gli studenti di PoliMi rappresentano il 12% degli studenti iscritti alle facoltà italiane di 
ingegneria, architettura e design e i laureati PoliMI il 18% dei laureati alle facoltà italiane di ingegneria, 
architettura e design.  
Il profilo dell’Ateneo nel Sistema Universitario nazionale è di primissimo livello (ai primi posti delle 
classifiche specifiche, sia a livello generale che di Facoltà). 
 
La struttura organizzativa del PoliMi è descritta nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo e si 
basa sulla distinzione tra: 
- Direzione Politica, che svolge funzioni di definizione degli obiettivi, di programmazione generale e di 

verifica del conseguimento dei risultati rispetto agli indirizzi impartiti, 
- Direzione Generale alla quale compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con le connesse 

responsabilità.  
Direzione Politica e Direzione Generale, nei termini stabiliti dalla normativa vigente e nel rispetto dei loro 
ruoli, agiscono sinergicamente nel pubblico interesse e nel perseguimento dei fini istituzionali. 
Responsabili della Direzione Politica sono il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
per quanto di competenza. Il Rettore può nominare delegati o referenti su specifiche materie. 
Responsabile della Direzione Generale è il Direttore generale che coordina il funzionamento degli uffici e 
dei servizi dell’Ateneo e le attività dei Dirigenti e delle funzioni equiparate conformando la sua attività agli 
obiettivi ed ai programmi degli Organi di governo dell’Ateneo, e curando l’osservanza delle relative 
direttive. 
 
Il Politecnico di Milano è formato da sette campus distribuiti nelle città di Milano (campus Leonardo e 
Bovisa), Como, Lecco, Cremona, Mantova e Piacenza. 
Questa struttura multicentrica è denominata Politecnico Rete. 
 
I Poli sono la struttura di governo di una sede non metropolitana del Politecnico alla quale, in accordo con il 
programma di sviluppo scientifico e didattico dell'Ateneo, è associato un progetto a lungo termine, 
realizzato con piani di sviluppo pluriennali, tesi a integrare attività didattica, di ricerca e di trasferimento 
tecnologico, in accordo anche con le specificità, le esigenze e le opportunità del territorio di riferimento. 
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Le Scuole, governate dai Presidi, sono le strutture che si occupano di organizzare le attività didattiche 
relative ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica e magistrale, ai master universitari. 
I Dipartimenti, governati dai Direttori, sono le sedi istituzionali per lo svolgimento delle attività di ricerca in 
settori affini per contenuti e/o per metodi, nonché per lo sviluppo delle corrispondenti competenze per le 
attività didattiche. I Dipartimenti possono comprendere Laboratori (interni) e Centri Interdipartimentali che 
contribuiscono alla valorizzazione del know how. 
Dal 1927 il PoliMi ha sede nel quartiere “Città Studi” di Milano, P.zza Leonardo da Vinci, dove è localizzata 
la sede principale dell’Amministrazione Generale. Da essa dipendono funzionalmente le altre sedi (Poli 
territoriali e Milano-Bovisa). 
 
Si riporta l’elenco delle Strutture Decentrate e delle Aree dell’Amministrazione Centrale al 1.1.2011: 
 
Dipartimenti: 

- Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP)  

- Dipartimento di Bioingegneria  

- Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica  

- Dipartimento di Elettronica e Informazione (DEI)  

- Dipartimento di Elettrotecnica  

- Dipartimento di Energia  

- Dipartimento di Fisica  

- Dipartimento di Industrial Design, Arti, Comunicazione e Moda (INDACO)  

- Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale  

- Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG)  

- Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento (DIIAR)  

- Dipartimento di Ingegneria Strutturale (DIS)  

- Dipartimento di Matematica  

- Dipartimento di Meccanica  

- Dipartimento di Progettazione dell’Architettura  

- Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito (BEST)  
 
Scuole: 

- Architettura e Società  

- Architettura Civile  

- Design  

- Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale  

- Ingegneria dei Sistemi  

- Ingegneria dei Processi Industriali  

- Ingegneria Industriale  

- Ingegneria dell'Informazione  

- Ingegneria Edile/Architettura 
 
Poli Territoriali 

- Como  

- Cremona  

- Lecco  

- Mantova  

- Piacenza 
Centri: 

- Centro per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (CCVBC) 

- Centro METID - Metodi e Tecnologie per la Didattica 

- Centro sulle Amministrazioni e sulle Politiche Pubbliche 

- Centro Interdipartimentale Interdisciplinare sulla combustione (CIIRCO) 
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- Centro Interdipartimentale di Ricerca sull'Economia delle Telecomunicazioni (CIRET) 

- Centro Interdipartimentale di Ricerca in Informatica Territoriale e Ambientale (CIRITA) 

- Centro di Coordinamento per le Nanobiotecnologie e la Nanomedicina 
 
Aree dell’Amministrazione Generale 

- Area Amministrazione e Finanza 

- Area Comunicazione e Relazioni Esterne 

- Area Gestione Infrastrutture e Servizi 

- Area Legale 

- Area Promozione e Sviluppo 

- Area Risorse Umane e Organizzazione 

- Area Servizi agli Studenti e ai Dottorandi 

- Area Servizi Bibliotecari di Ateneo 

- Area Servizi ICT 

- Area Servizi Residenziali 

- Area Servizi Supporto alla Ricerca 

- Area Tecnico Edilizia 

- Servizi di Staff al Direttore Generale 
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Paragrafo 3 Analisi del contesto attuale: i sistemi di supporto e di valutazione del personale 

3.1 l sistemi di pianificazione e controllo 

Nel presente paragrafo si intende descrivere l’attuale sistema di pianificazione e controllo impiegato per 
supportare la gestione dell’Ateneo (Amministrazione Centrale e Strutture Decentrate). Come già 
evidenziato in precedenza si sottolinea come l’attuale impostazione del “sistema di supporto” discende 
dalle linee e dagli indirizzi voluti dai vertici politici e gestionali nel mandato rettorale 2003-2010 e che 
l’Ateneo si trova in una fase di recente rinnovo degli Organi di Governo (politici e di gestione) che devono 
ancora definire gli obiettivi strategici e l’impostazione del sistema di pianificazione e controllo.   
 
Le strutture di controllo 

Le attuali strutture “di controllo” in Ateneo sono due: Il Servizio Studi ed il Servizio Pianificazione e 

Controllo, in staff alla Direzione Generale. 
Il Servizio Studi supporta i vertici politici (è il referente di Ateneo per le rilevazioni MIUR/ISTAT/CINECA; 
elabora e controlla gli indicatori relativi all’offerta formativa e alla qualità dei processi didattici e della 
ricerca; supporta il Nucleo di Valutazione e si interfaccia con gli organi di valutazione esterna).  
Il Servizio Pianificazione e Controllo supporta la Direzione Generale nella programmazione e nel controllo 
della gestione (supporto nella definizione di obiettivi, progetti, attività e budget, predisposizione di 
reportistica ed indicatori sulla gestione). 
 

Obiettivi del Sistema di controllo e Unità di Controllo/analisi 

Le unità di analisi oggetto di controllo sono l’Ateneo nel suo complesso, i Dipartimenti, le Scuole e 
l’Amministrazione Centrale, mentre i corsi di studio, oggetto di un attento monitoraggio sul fronte dei 
risultati della didattica, non sono oggetto di controllo in termini economici o di gestione.  
A livello di Ateneo il sistema di controllo si pone l’obiettivo di fornire le informazioni necessarie per 
l’elaborazione di piani e programmi e di monitorare le principali variabili di tipo economico finanziario. 
A livello di Strutture Decentrate (Dipartimenti e Scuole) il controllo è utilizzato con fini motivazionali ovvero 
i criteri di riparto delle risorse, umane e finanziarie, basati sulla misura delle performance delle strutture 
mirano ad orientare i comportamenti delle stesse verso determinati risultati. 
A livello di aree dirigenziali della Amministrazione Centrale il controllo è realizzato per supportare il sistema 
di pianificazione, il monitoraggio dei costi sostenuti, e per l’attribuzione della quota variabile dell’indennità 
di posizione ai Dirigenti e ai quadri. 
Il sistema di pianificazione e controllo per le diverse dimensioni oggetto di analisi presenta un livello 
differente di “maturità” ed accanto a sistemi più consolidati, ne convivono altri che possono essere definiti 
ancora in fase di consolidamento o progettuale.  
 

Il processo di pianificazione 

Le Strutture Decentrate e l’Amministrazione Centrale sono chiamate ad attuare le strategie e le iniziative 
finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti dalla Direzione Politica. 
 

Per le Strutture Decentrate a fronte di una decisione politica su come indirizzare le risorse, la ripartizione di 
queste ultime tra le strutture avviene su “base competitiva”, mettendo a confronto i risultati ottenuti dalle 
strutture.  
Le Strutture Decentrate, quindi, definiscono in autonomia le proprie strategie, in funzione delle risorse 
assegnate e della propria capacità di autofinanziamento. La coerenza con gli obiettivi strategici è assicurata 
attraverso un sistema di allocazione delle risorse che premia le strutture rispetto ad un sistema di incentivi 
definiti in coerenza con gli obiettivi strategici. 
I principali sistemi di allocazione delle risorse alle Strutture Decentrate che tengono conto di indicatori di 
performance sono: 

• il budget per le supplenze (che si basa sul calcolo dei CFU*studenti non coperti da docenza interna 
ipotizzando un carico didattico medio per docente, prevede un fattore correttivo per gli studenti di 
architettura, un budget integrativo proporzionale al numero degli studenti stranieri, un budget 
integrativo per i corsi delle sedi decentrate); 
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• il budget per seminari didattici (che si basa sul calcolo dei CFU*studenti erogati, prevede un fattore 
correttivo per studenti di architettura (peso1,2) e uno per gli studenti stranieri (peso 2); 

• il budget per assunzioni di personale docente (che si basa sul calcolo dei CFU*studenti e sulla 
valutazione della didattica (45%), sul calcolo delle pubblicazioni scientifiche e sulla valutazione della 
peer review (40%), e sul calcolo dell’autofinanziamento (15%); 

• il budget per assunzioni di personale tecnico amministrativo (sistema Activity Based Costing che 
confronta l’efficienza dei dipartimenti utilizzando come parametri di output il volume di 
autofinanziamento gestito, il numero di persone gestite nel dipartimento e il numero di CFU* 
studenti gestiti). 

L’utilizzo di “modelli premianti” per il riparto delle risorse è condiviso ed accettato dalle Strutture 
Decentrate anche se in taluni ambiti ed in relazione all’evoluzione del contesto esterno ed interno, le stesse 
ravvisano la necessità di revisione di alcuni parametri utilizzati. 
  
In Amministrazione Centrale il riparto delle risorse tra le aree dirigenziali avviene in modo differente: le 
aree propongono programmi chiedendo risorse, il Direttore Generale valuta, seleziona i programmi e 
assegna le risorse previo accordo con gli Organi di Vertice. La Direzione Generale periodicamente verifica lo 
stato di avanzamento delle iniziative proposte e valuta l’andamento delle attività operative. 
Il processo di pianificazione dell’Amministrazione Centrale parte dalla definizione da parte del Direttore 
Generale di indirizzi generali coerenti con gli obiettivi strategici. In cascata i Dirigenti avviano la 
programmazione e il Direttore valuta la coerenza tra gli indirizzi comunicati e le proprie proposte. Il sistema 
di programmazione delle aree si fonda da una parte sulla identificazione di attività di funzionamento, che 
riguardano la gestione ordinaria e il miglioramento continuo su cui sono possibili obiettivi di efficienza ed 
efficacia monitorati attraverso un sistema di indicatori, e dall’altra sulla individuazione di obiettivi specifici 
(innovativi/di sviluppo), per il cui raggiungimento vengono declinate le azioni da intraprendere (tipicamente 
progetti). Parte finale della pianificazione è la quantificazione delle risorse necessarie per la loro 
realizzazione a partire da attività e progetti definiti in precedenza. Il sistema di controllo si basa sul 
monitoraggio dell’andamento delle variabili economiche nel tempo (scostamenti), sulla verifica periodica 
dello stato di avanzamento delle iniziative proposte. 
 
Occorre evidenziare che il sistema di pianificazione e controllo implementato per l’Amministrazione 
Centrale seppur condiviso ed effettivamente utilizzato sia per supportare la gestione che per la valutazione 
delle prestazioni dei Dirigenti da una parte appare caratterizzato da un impianto fin troppo articolato, 
dall’altra pare soffrire di una parzialità e reale significatività nella definizione ed utilizzo degli indicatori di 
efficienza ed efficacia.  
 
A fronte di una impostazione volutamente “semplificata” del sistema di controllo finalizzata a fornire agli 
Organi di vertice le principali informazioni necessarie al supporto decisionale e al riparto di risorse tra le 
strutture basato su criteri di performance, attualmente emergono alcune criticità: 

• il sistema di controllo riesce a rispondere in modo abbastanza adeguato agli obiettivi iniziali con 
cui è stato concepito, mentre, pur tentando di rispondere “al meglio” alle diverse esigenze che 
iniziano ad emergere ai diversi livelli organizzativi, non riesce a farlo in modo organico ed 
integrato; 

• i sistemi informativi che supportano le analisi e la reportistica risentono di questa mancanza di 
organicità: esistono infatti diversi “sottosistemi” ed applicazioni utilizzate per le analisi ma poco 
integrati o comunque non finalizzati a rispondere in modo specifico alle esigenze del controllo 
presenti ai diversi livelli dell’organizzazione. 
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3.2 Modello professionale e modello delle competenze di Ateneo 

Il Politecnico di Milano ha ormai da tempo adottato un proprio modello di gestione e sviluppo delle risorse 
umane che ha l’obiettivo di porre il personale dell’Ateneo al centro di una serie di politiche ed iniziative 
mirate ad incentivarne la valorizzazione e lo sviluppo professionale. 
Si basa su tre elementi tra loro integrati in modo funzionale alla strategia ed agli obiettivi dell’Ateneo 
(Organizzazione / Selezione, riconoscimento e sviluppo / Sistemi di ricompensa). 
La coerenza di base tra tutti questi elementi, nonché verso  fattori esterni quali il CCNL, è garantita dal 
modello professionale dell’Ateneo (Figura 1). 
Su di esso si innestano poi tutte le altre metodologie e strumenti a supporto dei processi di gestione e 
sviluppo. 
 
Figura 1: Il modello professionale di Ateneo per il personale tecnico amministrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modello professionale è un modello generale di analisi dell’organizzazione, in grado di garantire da un 
lato le coerenze di base rispetto alle logiche di equità collegate al CCNL, ed allo stesso tempo supportare e 
indirizzare le scelte strategiche dell’Ateneo relativamente ai processi di sviluppo organizzativo e di politica 
retributiva. Rappresenta “l’infrastruttura di base” attraverso la quale è possibile operare una lettura 
trasversale dell’organizzazione, “collocando” qualsiasi posizione dell’Ateneo in uno schema di ruoli 
riferimento. 
Tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo è stato collocato all’interno del modello 
professionale, in base ai ruoli attribuiti e verificati attraverso incontri individuali con i responsabili di tutte le 
strutture (Amministrazione Centrale, Dipartimenti, Scuole, Centri, Poli). 
 
Il Modello delle competenze garantisce la coerenza tra organizzazione e sviluppo professionale; attraverso 
di esso, l’inserimento e la crescita all’interno del Politecnico di Milano si basano sul riconoscimento e la 
valorizzazione delle capacità e delle professionalità (selezione / sviluppo professionale) in coerenza con gli 
obiettivi e le esigenze dell’organizzazione (sviluppo organizzativo). 
 
Il driver per assicurare la coerenza tra organizzazione e persone è stato individuato nel concetto di  “ruolo”, 
inteso come insieme di aspettative rispetto ad un sistema di comportamenti richiesti in termini di attività 
(cosa fare), e attesi in termini di integrazione alla cultura dell’organizzazione (come farlo). 
Il comportamento organizzativo è l’elemento osservabile attraverso il quale l’individuo mette in atto le 
competenze richieste al ruolo che si compongono di: 

� Capacità : è l’elemento stabile, la caratteristica intrinseca legata all’individuo 
� Conoscenze: sono l’elemento di sviluppo. Esse permettono la trasformazione in atto dell’insieme 

delle capacità di un individuo 
� Esperienze finalizzate: permettono alle conoscenze di maturare e di arricchirsi 
 

Come schematizzato in figura 2, i comportamenti organizzativi sono dunque l’elemento che ha il più diretto 
contatto con la prestazione; essendo l’aspetto visibile di ciò che è richiesto al ruolo, sono oggetto di analisi 
all’interno del processo di valutazione delle prestazioni. 
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Figura 2: Il modello delle competenze, comportamenti organizzativi  e prestazione 
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È importante sottolineare come il processo di analisi dei ruoli organizzativi è in continuo divenire, proprio 
per il legame forte tra competenze e prestazioni organizzative. 
È stato pertanto implementato un processo di revisione continua che, in particolare a partire dal 2011, 
prevede di approfondire e ampliare l’analisi dei profili di ruolo a partire dai Dirigenti e in cascata per tutti i 
ruoli dell’Ateneo. 
 
Attualmente per quanto riguarda il ruolo dei Dirigenti, sono richiesti i seguenti comportamenti 
organizzativi: 
 

� Guidare, sviluppare e curare la motivazione dei diretti collaboratori  
� Garantire la rapidità e l’efficacia delle soluzioni proposte 
� Decidere in modo efficace nei propri ambiti di responsabilità e in coerenza con le politiche 

dell’Ateneo  
� Garantire l’integrazione delle attività verso le altre Aree tenendo conto delle implicazioni delle 

proprie azioni   
� Garantire il flusso comunicativo tra vertice e collaboratori 

 
 
Le criticità attualmente riscontrate sul modello professionale riguardano: 

� il livello di condivisione e comunicazione del modello al personale dell’Ateneo, ed in particolare 
nelle Strutture Decentrate; 

� le modalità di formazione dei responsabili di struttura al tema della valutazione.  
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3.3 Il check up organizzativo: un confronto interateneo e le indicazioni per il miglioramento 

PoliMi ha partecipato nel corso del 2010, insieme ad altri 18 atenei1, ad un progetto coordinato dal 
consorzio MIP dedicato condividere le possibili modalità di applicazione della Riforma Brunetta al contesto 
universitario. 
Una delle prime attività del gruppo di ricerca è stata la realizzazione di un check-up, eseguito tramite 
risposte guidate ad questionario costruito dal gruppo di ricerca, sullo stato dei sistemi di controllo e 
valutazione in uso nei diversi atenei partecipanti che ha consentito, da un lato, di evidenziare a quale stadio 
di evoluzione si trovasse ciascun sistema di governo, e dall’altro di identificare esempi di buone pratiche 
direzionali e valutative.  
Nonostante gli elementi di problematicità evidenziati nei paragrafi precedenti per il nostro Ateneo, in 
termini di confronto con le altre realtà universitarie PoliMi risulta comunque con un buon posizionamento 
(figura 3) in quanto molti atenei non hanno ancora definito un modello di sviluppo organizzativo o non 
utilizzano sistemi strutturati di pianificazione e controllo.  
 

Figura 3: posizionamento complessivo di PoliMi in base alle due dimensioni considerate: sistemi di 

valutazione (ascisse) e sistemi di supporto e quadro organizzativo (ordinate). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli atenei con un buon posizionamento relativo come PoliMi il gruppo di ricerca ha evidenziato 
l’opportunità di “lavorare sull’usabilità del sistema” ponendo particolare attenzione alla necessità di 
“concentrarsi” sulla comunicazione sia interna che esterna.  
All’interno delle direzioni di intervento individuate dal gruppo di ricerca per il Politecnico di Milano sono 
stati evidenziati i seguenti ambiti di miglioramento:  

• Migliorare i sistemi di misura e la tempestività dei sistemi di supporto. 
• Armonizzare logiche e modalità di utilizzo dei sistemi di valutazione e controllo tra Amministrazione 

Centrale e Strutture Decentrate 
• Ampliare a tutto il personale dell’Ateneo il processo relativo ai non dirigenti (attualmente applicato 

alle sole posizioni organizzative e di responsabilità). 
• Migliorare ed uniformare le modalità di comunicazione e trasparenza dei sistemi di pianificazione, 

analisi e valutazione della performance 
Le osservazioni formulate dal gruppo di ricerca confermano i punti di criticità già evidenziati nei paragrafi 
precedenti ovvero che l’Ateneo si trova in una situazione in cui pur avendo già avviato da tempo riflessioni 

                                                 
1 Basilicata, Bergamo, Bicocca, Bologna, Uni Calabria, Ferrara, Genova, IUAV, Padova, Pavia, Perugia Stranieri, Pisa, 
PoliMi, PoliBa, PoliTo, Reggio Calabria, Sapienza, Sassari, Torino. 

Gruppo A 

Gruppo B 

Gruppo C 
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ed azioni finalizzate alla pianificazione e al controllo della gestione da una parte, e alla valutazione dei 
risultati delle prestazioni del personale dall’altra (Dirigenti e personale per cui è previsto da contratto il 
riconoscimento di una indennità di risultato), si trova innanzi tutto con la necessità di mettere a frutto le 
esperienze fatte per definire un sistema organico di valutazione della performance che, pur declinato in 
modo differente rispetto ad obiettivi specifici, sia progettato in modo coerente nelle diverse componenti. In 
secondo luogo occorre rendere maggiormente significativi gli elementi utilizzati per la valutazione 
attraverso processi di miglioramento e di formazione del personale interessato ai processi di valutazione. In 
terzo luogo l’Ateneo si deve dotare di un adeguato sistema informativo di supporto, che oggi risente della 
mancanza di una progettazione organica e di una scarsa integrazione. Infine l’Ateneo deve avviare gli 
opportuni processi di condivisione e comunicazione affinché i sistemi utilizzati possano essere compresi e 
siano realmente efficaci nel loro utilizzo.   
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Paragrafo 4: il piano della performance, principi generali e sperimentazione 2011 per il personale 

dirigenziale 

 
4.1 Il modello generale di pianificazione del Politecnico di Milano 

 
Il modello generale di pianificazione del Politecnico di Milano, in relazione agli obiettivi strategici, individua 
per la componente tecnico-amministrativa alcuni obiettivi di innovazione/sviluppo il cui monitoraggio 
avverrà mediante la verifica del rispetto dello stato di avanzamento previsto (project management) e 
sull’adeguatezza dei risultati (figura 4). 
In relazione sia agli obiettivi strategici sia agli obiettivi di innovazione/sviluppo, possono essere definiti 
obiettivi di funzionamento e di miglioramento continuo tipicamente finalizzati all’incremento di efficienza e 
di efficacia. In questo caso il monitoraggio degli obiettivi di funzionamento avverrà attraverso la rilevazione 
di indicatori di efficienza, di efficacia (oggettiva e percepita) e di sostenibilità/stato delle risorse. 
 
 
Figura 4: legame fra obiettivi strategici, di innovazione/sviluppo e di funzionamento, e categorie di 

indicatori utili per il monitoraggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La valutazione della performance sarà quindi di tipo top-down, ovvero dalla performance organizzativa di 
Ateneo discenderà quella dei diversi livelli. Alla performance della singola struttura sarà coerentemente 
collegata la valutazione del contributo individuale. Tale approccio garantirà la coerenza e l’allineamento tra 
obiettivi dell’organizzazione ed azioni individuali. 
 

Obiettivi 
Strategici di 

Ateneo 

Obiettivi di 
Innovazione 

/Sviluppo 

Obiettivi di 
funzionamento 

 
Sostenibilità/Stato risorse 
 
Efficienza/efficacia 

 
Indicatori di progetto 
Indicatori di output 
Indicatori di outcome 
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4.2 Dalla performance organizzativa alla valutazione individuale 

Al fine di collegare il contributo delle singole persone alla performance organizzativa, occorrerà procedere 
ad una coerente valutazione “in cascata” delle strutture e delle unità organizzative cui le stesse afferiscono, 
e pertanto dovranno essere individuati gli specifici indicatori relativi ai processi presidiati dalla struttura di 
appartenenza. 
La misurazione di tali indicatori (in termini di efficienza ed efficacia) determinerà il risultato di struttura cui 
“ancorare” la valutazione della prestazione individuale.  
 
 
Tale metodologia, se pur omogenea in termini di logiche generali, avrà una diversa modalità di applicazione 
tra Amministrazione Centrale e Strutture Decentrate, al fine di coglierne e valorizzarne le rispettive 
specificità. 
Dato il peso relativo sulla valutazione individuale, la revisione dei comportamenti richiesti a ciascun ruolo 
diventa fondamentale per poter costruire senso e consenso rispetto ad un ampliamento del processo di 
valutazione individuale a tutto il personale tecnico-amministrativo. 
In tal senso, obiettivo per il primo semestre 2011 è quello di effettuare una revisione dei comportamenti 
organizzativi richiesti (profili di ruolo), necessari alla prima applicazione del modello ai Dirigenti 
dell’Amministrazione Centrale e per le successive estensioni a Capi servizio ed al resto del personale. 
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4.3 Il piano 2011 

 
Come da indicazione di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, al fine di introdurre in modo 
graduale il modello, la valutazione delle performance riguarderà inizialmente il Direttore Generale e i 
Dirigenti, introducendo il meccanismo della valutazione “a cascata”, e verrà progressivamente estesa al 
rimanente personale tecnico amministrativo dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture Decentrate.  
 
L’Amministrazione Centrale dell’Ateneo è basata su modello organizzativo strutturato in due livelli 
gerarchici all’interno della Direzione Generale: 

• Aree 
• Servizi 

caratterizzati da responsabilità diverse come esplicitato dal Regolamento Generale di Ateneo. 
 
In particolare, il Direttore Generale, è responsabile della legittimità, dell’imparzialità, della trasparenza e 
del buon andamento dell’attività amministrativa dell’Ateneo, ed esplica attività di indirizzo, di gestione, di 
direzione, di coordinamento e di controllo di tutto il personale tecnico e amministrativo. 
Può delegare parte delle sue funzioni ai Dirigenti in servizio presso l’Ateneo, secondo esigenze di volta in 
volta individuate. I Dirigenti, che sono competenti ad emettere atti amministrativi e gestionali, collaborano 
con il Direttore Generale nell’ambito delle rispettive competenze.  
Ai Dirigenti rispondono i responsabili delle unità organizzative (Capi servizio e Funzioni di staff) che con essi 
cooperano per il conseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità per 
un'allocazione ottimale delle risorse disponibili, nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il Rettore, insieme a Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, è il valutatore del Direttore 
Generale; il Direttore Generale è il valutatore di tutti i Dirigenti, nonché delle funzioni poste direttamente 
in staff alla sua struttura. Il Dirigente valuta i Capi Servizio, i Responsabili delle funzioni di staff ed il 
personale in staff, nonché valida le valutazioni effettuate dai Capi Servizio e dai Responsabili delle funzioni 
di staff. 
 
In figura 5 si rappresenta il modello a regime per la Direzione Generale e per i Dirigenti. 
 
Figura 5: il processo di valutazione a regime per Direzione Generale e Dirigenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

10%10% Risultato Direzione GeneraleRisultato Direzione Generale
Risultato obiettivi specificiRisultato obiettivi specifici

50%50% Soddisfazione utenti sui servizi erogatiSoddisfazione utenti sui servizi erogati
Indicatori di efficacia/efficienzaIndicatori di efficacia/efficienza

40%40% Comportamenti di ruoloComportamenti di ruolo

Performance di Area (Dirigente)

Performance organizzativaPerformance organizzativa
(Indicatori globali di Ateneo)(Indicatori globali di Ateneo)

40% Indicatori globali di Ateneo40% Indicatori globali di Ateneo
40% Risultato obiettivi specifici e indicatori40% Risultato obiettivi specifici e indicatori
20% Soddisfazione utenti sui servizi di AC20% Soddisfazione utenti sui servizi di AC

Performance Direzione Generale

Valutatore: 

Direttore generale

Valutatore: 

Rettore (CdA e Sa)
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4.3.1 La performance del Direttore Generale nel 2011 

Rispetto al modello presentato in figura 5, in fase di prima sperimentazione per l’esercizio 2011, la 
performance del Direttore Generale sarà espressa su alcuni indicatori di Ateneo ed alcuni obiettivi specifici 
di amministrazione: 

a) risultati dell’Ateneo (che incidono per una percentuale del 50% sulla valutazione); 
b) risultati su indicatori ed obiettivi specifici e prioritari (che incidono per una percentuale 

del 50% sulla valutazione) 
 
La valutazione del Direttore Generale avviene interamente in base al raggiungimento dei risultati richiesti 
(non sarà quindi prevista una componente legata alla valutazione di aspetti comportamentali), mentre la 
valutazione sui risultati della customer satisfaction, prevista nel modello a regime, non sarà oggetto di 
valutazione essendo il primo anno di insediamento, e non avendo disponibilità di valori di riferimento a 
livello di Ateneo, ma solo a livello di singoli servizi erogati.  
Per ogni obiettivo è stato definito un peso relativo, e tre livelli di raggiungimento atteso individuati secondo 
la seguente tassonomia: 
 

• Minimo/Soglia: grado di raggiungimento minimo atteso per l’obiettivo/indicatore, tale da 
cominciare a considerare positiva la prestazione (al di sotto di questo valore l’obiettivo non si 
considera raggiunto); 

• Target: livello per il quale l’obiettivo/indicatore si considera pienamente raggiunto (corrispondente 
ad un livello sfidante ma sostenibile) ; 

• Eccellenza: livello di raggiungimento dell’indicatore/obiettivo superiore alle attese (ambizioso ma 
non impossibile). 

 
Di seguito gli indicatori di Ateneo e gli obiettivi specifici con i relativi target della Direzione Generale 
individuati per il 2011: 
 
Tipo 

Obiettivo 

Obiettivo Peso Minimo Target Eccellenza 

a.1 N° di immatricolati stranieri LM 30% 500 600 650 

a.2 Costi di gestione degli spazi al 
metro quadro 

20% 119 115 111 

b.1 Tasso di occupazione delle 
residenze 

20% 75% 85% 90% 

b.2 Obiettivo unificazione rete dati 
e servizi 

30% Abolizione del 
certificato per 
l’accesso al wi-fi 
(accesso tramite 
credenziali: id, 
password) 

In aggiunta: 
Accesso da 
postazione remota 
alle applicazioni 
client server 

In aggiunta:  
Accesso da 
postazione remota 
a cartelle di rete 
anche in 
condivisione tra più 
utenti 

Tabella 1: indicatori di Ateneo,  obiettivi specifici e relativi target della Direzione Generale per il 2011 
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Secondo il modello precedentemente definito, per ogni obiettivo viene individuata la percentuale di 
raggiungimento, sulla base della seguente tabella: 
  

Punteggio % raggiungimento 

< Minimo 0 

Target 100 

Eccellenza 120 

 
Per i primi tre obiettivi in tabella 1 (a.1, a.2, b.1) la valutazione si basa su elementi numerici misurabili, per 
cui la percentuale di raggiungimento viene determinata linearmente in funzione della distanza tra il valore 
numerico ottenuto ed i livelli minimo-target-eccellenza fissati; ad esempio: rispetto all’obiettivo di 
riduzione costi, un risultato di 117 €/mq (quindi tra minimo e target) corrisponde esattamente al 50% di 
raggiungimento. 
 
La valutazione  dell’obiettivo b.2 si basa invece su elementi qualitativi, pertanto verrà effettuata in base ad 
una scala discreta a 5 valori: 

0 – Inferiore al minimo 
1 – Minimo/Soglia 
2 – Intermedia: superiore al minimo ma ancora non adeguata al target 
3 – Target 
4 – Eccellente 

 
La media pesata della percentuale di raggiungimento sui singoli obiettivi costituisce la quota di premio 
variabile da attribuire al Direttore Generale ai sensi del D.M. 23 maggio 2001, che può arrivare sino al 20% 
del trattamento economico complessivo. Il raggiungimento di tutti gli obiettivi al livello del target darà 
origine all’erogazione dell’intera quota di risultato variabile, mentre i risultati al di sopra del valore target 
andranno a bilanciare eventuali prestazioni meno performanti su altri obiettivi, ma non potranno in ogni 
caso generare un valore di premio superiore al massimo consentito del 20%. 
 
 
 



 17 

4.3.2 La performance dei Dirigenti nel 2011 

La valutazione dei Dirigenti si basa in parte sul raggiungimento dei risultati richiesti, in parte sulla 
valutazione dei comportamenti di ruolo, ed in minima parte sui risultati conseguiti dal Direttore Generale, 
secondo i meccanismi di seguito descritti e sinteticamente illustrati in figura 6. 
 
La valutazione avverrà tenendo conto delle seguenti dimensioni, che incidono in maniera differente in 
funzione del peso attribuito: 

a) 10%: Risultato complessivo della Direzione Generale 
b) 40%: Valutazione dei comportamenti organizzativi di ruolo 
c) 50%: Risultato conseguito su obiettivi specifici e indicatori di efficienza, efficacia e soddisfazione 

degli utenti 
 

Figura 6: la valutazione per Il personale Dirigente 

 
 
Di seguito descriviamo più in dettaglio le logiche ed i meccanismi di valutazione di ciascuna delle dimensioni 
che caratterizzano la prestazione di un Dirigente, mentre nei successivi paragrafi espliciteremo le relative 
modalità di collegamento al sistema premiante, sulla base della normativa attualmente vigente. 
 
 
a) I risultati della Direzione Generale 

 
Secondo il principio della integrazione “a cascata” il risultato della Direzione Generale ricade sul risultato 
dell’Area Dirigenziale con un peso, in questo primo anno di sperimentazione, del 10% rispetto al risultato 
complessivo dell’Area. Questo risultato incide nella stessa misura su tutti i Dirigenti. 
 
 
b) La valutazione dei comportamenti organizzativi richiesti al ruolo 

Sulla base del modello delle competenze del Politecnico di Milano e della metodologia precedentemente 
esposta nel paragrafo 3.2, sono stati individuati i comportamenti organizzativi relativi ai profili di ruolo di 
ciascun Dirigente.  
La valutazione dei comportamenti organizzativi di ruolo verrà effettuata dal Direttore Generale sulla base 
della seguente scala qualitativa, che individua la frequenza con cui i comportamenti richiesti sono stati 
significativamente messi in atto dal Dirigente: 
 0 - Mai 
 1 - Qualche volta 
 2 - Spesso 
 3 - Molto spesso 
 4 - Sempre 
In base alla media delle valutazioni espresse sui singoli comportamenti richiesti al ruolo si determina il 
risultato di questa dimensione, per un valore corrispondente al 40% del risultato complessivo massimo. 
 

Risultato DG 
 
 

Peso: 10% 
 

Risultato Obiettivi e 
indicatori specifici 

 
Peso 50% 

Valutazione compor-
tamenti di ruolo 

 
Peso 40% 

Risultato 
complessivo 
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c) La valutazione dei risultati: Obiettivi e indicatori specifici di Area 

Il restante 50% del risultato complessivo verrà attribuito in base al livello di raggiungimento dei risultati 
attesi rispetto a tre tipologie di elementi di valutazione, il cui peso relativo verrà definito dalla Direzione 
Generale in funzione della loro significatività rispetto alle attese ed agli ambiti di miglioramento individuati: 
 

Tabella2: tipologie di obiettivi e indicatori specifici per i  Dirigenti 

Tipologia Peso relativo 

c.1) Obiettivi specifici: selezione tra obiettivi e progetti definiti 
in sede di pianificazione 2011 per ogni area e disponibili sul 
portale a supporto del sistema di pianificazione e budget 
delle aree dirigenziali 

… 

c.2) Soddisfazione utenti interni ed esterni sui servizi 
amministrativi (indagine di customer satisfaction) da 
somministrare a fine 2011/inizio 2012 

… 

c.3) Indicatori di efficacia/efficienza individuati a partire 
dall’analisi delle attività operative gestite dalle diverse aree 

… 

Totale 50% 

 
In modo analogo a quanto fatto per la Direzione Generale, per ogni obiettivo/indicatore è stato definito un 
peso relativo e tre livelli di raggiungimento attesi, individuati secondo la stessa tassonomia: 
 

• Minimo: grado di raggiungimento minimo atteso per l’obiettivo/indicatore, tale da cominciare a 
considerare positiva la prestazione (al di sotto di questo valore l’obiettivo non si considera 
raggiunto); 

• Target: livello per il quale l’obiettivo/indicatore si considera pienamente raggiunto (corrispondente 
ad un livello sfidante ma sostenibile) ; 

• Eccellenza: livello di raggiungimento dell’indicatore/obiettivo superiore alle attese (ambizioso ma 
non impossibile). 

 
per ciascun obiettivo verrà dunque individuata una % di raggiungimento sulla base della seguente tabella: 
 

Punteggio % raggiungimento 

< Minimo 0 

Target 100 

Eccellenza 120 

 
La media pesata della percentuale di raggiungimento sui singoli obiettivi/indicatori costituisce il risultato 
ottenuto dal Dirigente per questa dimensione di valutazione. 
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A seconda della tipologia e misurabilità dell’obiettivo/indicatore, la valutazione del grado di rag-
giungimento tra i valori (sotto minimo, tra minimo e target, tra target e eccellenza) ed il relativo punteggio 
associato avverrà in due modalità: 

• su scala discreta a 5 valori, se la valutazione si basa su elementi qualitativi: 
0 – Inferiore al minimo: 
1 – Minimo/Soglia 
2 – Intermedia: superiore al minimo ma ancora non adeguata al target 
3 – Target 
4 – Eccellente 

• se la valutazione si basa invece su elementi numerici misurabili, il livello di raggiungimento viene  
determinato linearmente in funzione della distanza tra il valore numerico ottenuto ed i livelli 
minimo-target-eccellenza fissati. 
        

La valutazione su scala lineare si presta bene a misurare il grado di raggiungimento di tutti quegli indicatori 
che prevedono un miglioramento su fattori numerici quali quantità, volumi, costi, ecc (tipicamente gli 
indicatori c.3 della tabella 2), tali per cui l’effettivo risultato raggiunto sull’indice di per sé sintetizza 
adeguatamente il livello di prestazione reso rispetto al valore target. 
Per altre tipologie di obiettivi o non è possibile individuare (o misurare) indicatori numerici, oppure questi 
rappresentano e sintetizzano in modo solo parziale il livello di prestazione reso.  
E’ il caso gli obiettivi specifici (tipologia c.1) che prevedono la realizzazione di attività di tipo progettuale 
assegnati ai singoli Dirigenti, e che quindi verranno valutati dal Direttore Generale su scala discreta, in base 
a due elementi di analisi: 

- avanzamento progetti 
- adeguatezza dei risultati del progetto rispetto alle specifiche ed alle aspettative della committenza 

 
 
Punteggio complessivo e sistema premiante 

Gli artt. 25 e 26 del CCNL vigente prevedono, al fine di sviluppare all’interno delle amministrazioni 
l’orientamento ai risultati, che una quota della retribuzione accessoria sia ad essi legata. 
L’importo annuo individuale della componente di risultato non può in nessun caso essere inferiore al 20% 
del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili, ivi 
comprese quelle derivanti dall’applicazione del principio dell’onnicomprensività, e deve essere erogata solo 
a seguito di preventiva, tempestiva determinazione degli obiettivi annuali, (nel rispetto dei principi di cui 
all’art. 14, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001) e della positiva verifica e certificazione dei risultati di 
gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione, previsti 
dalle vigenti disposizioni. 
Nell’ottica di garantire, anche ai sensi del del D. Lgs. n. 150 del 2009, un’effettiva premialità in relazione al 
contributo richiesto in termini di risultato ed una adeguata differenziazione degli importi, tale componente 
retributiva deve essere articolata e graduata in livelli di merito mediante l’applicazione di specifici 
parametri che tengano conto della significatività degli obiettivi/indicatori attribuiti e del diverso grado di 
raggiungimento, nonché sul livello di capacità dimostrate nella loro realizzazione, fermo restando il 
principio di base dell’autocontenimento del fondo, per cui il trattamento complessivamente erogato tra 
retribuzione di posizione e di risultato non può superare il valore stanziato per il relativo fondo di 
finanziamento. 
Anche per i Dirigenti l’erogazione del premio non potrà in ogni caso superare il limite, convenzionalmente 
stabilito dal Politecnico di Milano, dell’80% della retribuzione di posizione in atto percepita. 
Resta inoltre inteso che se il posizionamento finale dei Dirigenti e la relativa attribuzione della % di premio 
complessivamente determinasse una spesa superiore al valore stanziato per il Fondo per il finanziamento 
della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, l’effettiva erogazione a ciascun Dirigente 
verrà linearmente ridotta della percentuale corrispondente all’eccesso di spesa. 
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Occorre inoltre definire le condizioni preliminari che determinano la “positiva verifica e certificazione dei 
risultati di gestione conseguiti”; il sistema prevede due condizioni preliminari (pre-condizioni di attivazione 
del sistema premiante): 

• raggiungimento del livello minimo (media pesata) sui risultati specifici di Area; 

• raggiungimento del livello minimo di valutazione sulla dimensione dei comportamenti organizzativi 
richiesti al ruolo. 

La pre-condizione sulla valutazione dei comportamenti organizzativi è fondamentale non solo per 
privilegiare la ricerca di prestazioni “equilibrate” rispetto all’insieme piuttosto che frutto di una media 
imposta dagli algoritmi di calcolo tra situazioni negative e molto positive, ma soprattutto per evitare e 
bilanciare il potenziale rischio, indotto dai sistemi premianti ancorati ad una valutazione per obiettivi, che il 
singolo Dirigente tenda a ricercare la prestazione sui risultati a discapito delle modalità con cui questi sono 
stati raggiunti, privilegiando ad esempio una visione di breve periodo rispetto ad un equilibrio nel medio-
lungo tempo. 
 
Si riportano, in allegato, le “schede obiettivo” concordate dal Direttore Generale con i Dirigenti per l’anno 
2011. Le schede saranno oggetto di revisione entro giugno 2011, sia in considerazione di una possibile 
revisione degli obiettivi assegnati (per tenere conto di fattori esogeni non prevedibili e di modifiche nelle 
priorità di azione individuate), sia perché alcuni indicatori non sono attualmente rilevati, ma data la loro 
rilevanza si è ritenuto comunque opportuno proporli e quindi i target saranno oggetto di definizione in un 
secondo momento, sia perché è attualmente in corso la revisione dei comportamenti attesi. 
 

Paragrafo 5 Il ciclo di gestione della performance del Politecnico di Milano 

Ai sensi degli artt. 4 e 10 del D.lgs 150 del 2009, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera 
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione 
della performance, articolato nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati 

 
Premesso che un efficace sistema di pianificazione del futuro esercizio di gestione deve tenere conto non 
solo dall’analisi dei risultati dell’anno precedente, ma anche di una previsione di chiusura dell’esercizio 
corrente, il ciclo di gestione della performance verrà attuato in coerenza alle fasi e nel rispetto delle 
modalità previste dalla legge, attraverso i processi, tempistiche, output prodotti e attori coinvolti di seguito 
descritti a regime: 
 

Processo Tempistica Output Attori coinvolti 

A Pianificazione degli obiettivi e 
definizione del budget anno 
successivo X (in base a pre-
consuntivo X-1) 

da Lug anno X-1 
a Gen anno X 

Piano della 
performance per 
l’anno X 

OIV(1), SPC(2) 
Per DG: Rettore, SA, CdA, DG 
Per Dirigenti: DG, Dirigenti 

B Monitoraggio e revisione da Gen anno X 
a Lug anno X 

Revisione del 
Piano 

Come punto A 

C Misurazione e valutazione 
delle prestazioni 

da Gen anno X+1  
a Mar anno X+1 

Compilazione 
schede 

OIV, SPC, SS(3), ARUO(4) 

Per DG: Rettore, SA, CdA 
Per Dirigenti: DG 

D Rendicontazione e 
applicazione del sistema 
premiante 

da Apr anno X+1 
a Mag anno X+1 

Relazione sulla 
performance 
anno X 

Rendicontazione: Rettore, 
SA, CdA, DG, OIV 
Applicazione sistema 
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premiante: ARUO 

Tabella3: processi, tempistiche, output prodotti e attori coinvolti nel ciclo di gestione della performance 
 
 
(1) Organismo Indipendente di Valutazione 
(2) Servizio Pianificazione e Controllo 
(3) Servizio Studi 
(4) Area Risorse Umane e Organizzazione 

Paragrafo 6:  Il piano di comunicazione, trasparenza e formazione 

 
L’attuazione del Piano delle Performance prevede un processo di condivisione e comunicazione 
ampiamente diffuso, affinché siano ben compresi e condivisi dal personale obiettivi e modalità di 
attuazione dello stesso. 
 
Il primo step consiste nella presentazione al Senato Accademico ed al CdA della prima stesura del Piano 
contenente il primo modello di applicazione per il 2011 e i suoi sviluppi per gli anni successivi (2012-2013).  
A seguito dell’approvazione in Senato e in CdA di questo primo documento, il gruppo di lavoro attualmente 
costituito2 (con / o altri soggetti che il Senato e/o il CdA stessi vorranno affiancare), definirà un piano 
dettagliato di comunicazione e formazione che potrà seguire a grandi linee le seguenti tappe: 
1) CONDIVISIONE di una proposta di indicatori globali di Ateneo e degli INDICATORI SPECIFICI DI 
STRUTTURA con i Responsabili di tutte le strutture di Ateneo su tavoli distinti (Direttori di Dipartimento, 
Presidi, Prorettori, Dirigenti e Capi Servizio); 
2) COMUNICAZIONE a tutto il personale del significato e delle modalità principali di attuazione del Piano;  
3) FORMAZIONE  a tutti i Responsabili individuati come Valutatori dei principi di pianificazione e valutazione 
del personale. 
 

Paragrafo 7:  Percorso di sviluppo e miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 

Come indicato nelle finalità generali del piano della performance in PoliMI esposte nel primo paragrafo, e 
come del resto previsto dallo stesso D.lgs 150/2009, la piena attuazione del ciclo di gestione della 
performance così come previsto dalla normativa richiederà un percorso di miglioramento e adeguamento 
agli indirizzi proposti in funzione del livello di evoluzione, maturità e integrazione dei preesistenti sistemi e 
processi organizzativi, di pianificazione, controllo e programmazione economico-finanziaria dell’Ateneo. 
 
I principali ambiti di intervento, individuati dal progetto di action-learning coordinato dal MIP come 
prioritari per il prossimo triennio, sono i seguenti: 

• integrazione e miglioramento degli strumenti e delle metodologie a supporto della definizione degli 
obiettivi strategici; sviluppo delle relative modalità di rappresentazione (analisi del contesto); 

• azioni di miglioramento del quadro organizzativo, principalmente sull’attribuzione delle 
responsabilità e sul processo di definizione e integrazione degli obiettivi;  

• azioni per lo sviluppo ed il rafforzamento dei sistemi di supporto alla pianificazione e valutazione 
(internal audit, indagini di clima, sistemi di customer satisfaction, indicatori e misure, ecc); 

• comunicazione e formazione. 
  
Politecnico di Milano ha individuato le seguenti linee di sviluppo per il triennio 2011-2013: 
 

1. Mettere a regime il sistema di pianificazione obiettivi, indicatori e target 
2. Consolidare i sistemi di misura degli indicatori 
3. Revisione dei comportamenti organizzativi richiesti ai ruoli 

                                                 
2 Formato da A. Marcato – Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione, P.Butelli – Servizio Studi, P.Carlucci – 
Capo Servizio Pianificazione e Controllo, A.Moroni – Resp. funzione di staff formazione e sviluppo professionale, A. 
Scelsi – Resp. funzione di staff sviluppo organizzativo e compensation 
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4. Miglioramento del sistema di pianificazione integrata degli obiettivi in cascata (Ateneo-Strutture-
Persone) mediante sperimentazione in logica Balanced Scorecard 

5. Approfondire la riflessione sull’organizzazione delle Strutture Decentrate, al fine di rendere più 
significativo il processo di valutazione. 

 

 

 



Scheda obiettivi Anno: 2011
Valutatore: Proposta Rettore, approvazione SA e CdA
Banda: Manager                                                   apr-11
Direzione/Area: Rettorato

Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti
(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) 2011 Pond.

1 Risultato Indicatori di Ateneo Minimo Target Ecc. za

Internazionalizzazione - Numero studenti 
stranieri immatricolati

a.a.07/08 
(dato MIUR 

II rata)

a.a.08/09 
(dato MIUR 

II rata)

a.a.09/10 
(dato MIUR 

II rata)

1a N° immatricolati stranieri LM dato di aprile (II sem. 10/11) e novembre (I sem. 
11/12) (I rata) 30% 359 443 524 500 600 650

Costo gestione spazi al m quadro 2008 2009 2010

1b Dato contabilità su gestione spazi 
spese correnti di gestione (cap F.S.1.02.05) tranne 
manutenzione apparecchiature + spese mobili e 
arredi + locazioni

20% 120,2 120,8 115 119 115 111

2a Minimo Target Ecc. za
Tasso di occupazione residenze 2008 2009 2010
dato da procedura alloggi elaborato da controllo di 
gestione tasso medio annuo (escluse foresterie) 20% 81,0% 70,0% 76,0% 75% 85% 90%

2b Minimo Target Ecc. za
Unificazione rete dati e servizi 

Obiettivo selezionato come priorioritario tra quelli 
della AC grado di realizzazione progetti previsti 30%

Abolizione del certificato 
per l'accesso al wi-fi 
(accesso tramite 
credenziale: id, 
password)

In aggiunta: Accesso 
da postazione remota 
alle applicazioni client 
server

In aggiunta: Accesso da 
postazione remota a 
cartelle di rete anche in 
condivisione con più utenti

Risultato Obiettivi specifici
2011 (dicembre)

Livelli di performance

2011 (marzo, novembre)

2011 (dicembre)

Direzione Generale

Misure di riferimento

Misure di riferimentoRisultato Indicatori e obiettivi specifici di amministrazione



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                 lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

Prospettiva* Obiettivi Misure Peso 2008 2009 2010 bdg 2011 Risultati Punti Punti
(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.

1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice da indagine customer satisfaction (più indagine specifica su 
DIR/SAD per obj 2 del portale) 15%

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 20%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 15%

4a C Efficienza pagamento compensi ad esterni Tempo medio di liquidazione rispetto alla data contabilizzazione del 
compenso 5% 10,8 gg. 8,9 gg. 17,03 gg. 10 gg. 8 gg. 6 gg.

4b P Tempestività degli incassi Data contabile/data reversale 5% 21,4 gg. 21,68 gg. 19,35 gg 21 gg. 18 gg. 17 gg.
4c P Tempestività dei pagamenti data registrazione fattura/data pagamento 5% 21,29 gg. 25 gg. 24,46 gg 25 gg. 21 gg. 18 gg.

5 Comportamenti organizzativi 40%

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
P 1) Implementazione di una policy di gestione del patrimonio immobiliare (obiettivo)

Peso Livello di performance
5%

soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

P 2) Implementazione di una policy di gestione del patrimonio mobiliare (obiettivo) 
Peso Livello di performance
5%

soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

P 3) Ottimizzare e standardizzare i rapporti con i Dipartimenti (obiettivo) 
Peso Livello di performance

10%

di cui soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)
5% Da definire Da definire
5%

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Riduzione tempi di sospensione delle registrazioni contabili per chiusura di esercizio (tutti i dipartimenti) 10 dic - 20 gen

Amministrazione e Finanza
Misure di riferimento

Acquisizione della proprietà degli immobili - sede Leonardo entro Dic.2011

Ci si propone di ridurre le distanze tra amministrazione centrale e dipartimenti attraverso la condivisione delle criticità e l’individuazione delle 
azioni necessarie per la risoluzione delle stesse. Attraverso la partecipazione del dirigente dell’Area Amministrazione e Finanza alle riunioni 
del coordinamento dei Segretari Amministrativi di Dipartimento si punta a:
- Acquisire conoscenza delle esigenze specifiche dei dipartimenti; Diffondere le “best practice” di Ateneo; Predisporre, condividere e 
diffondere circolari interne, volte ad informare le strutture e al tempo stesso ad uniformare i comportamenti. Gli ambiti di intervento 
riguarderanno:
- coordinamento delle chiusure di bilancio e riapertura del nuovo esercizio finanziario con l’obiettivo di ridurre i tempi di sospensione delle 
attività (pagamenti e riscossioni);
  - tempestività dei pagamenti: analisi e reportistica per l’osservanza del DL 78/2009
  - missioni on-line e qualità: maggiore utilizzo del servizio;
 - applicazione ritenute conto terzi: verifica delle uniformità di comportamento;
 - obbligo di tracciabilità, DURC, Equitalia, CUP: verifica di uniformità di comportamento, eventuali circolari

Predisposizione schema 
contratto tipo

Aggiornamento tabelle di codifica delle ubicazioni dei beni nel sistema di contailità

Descrizione

Livelli di performance

Descrizione
Ci si propone di implementare una policy di gestione del patrimonio immobiliare che, a partire da una ricognizione
della situazione esistente, arrivi a definire uno standard di gestione che oltre a garantire una regolare conduzione di
tutte le posizioni, consenta una più efficiente gestione per l'Ateneo.
In particolare gli ambiti di intervento saranno i seguenti:
a) Sdemanializzazione degli immobili in concessione, regolarizzazione di tutte le posizioni ai fini catastali;
b) Quadro degli affitti passivi, censimento degli immobili e dei relativi contratti;
c) Quadro degli affitti attivi e implementazione di una policy sulle modalità di attribuzione degli spazi a terzi;
Attività

Individuazione di possibili 
esoneri

Presentazione richiesta 
sdemanializzazione al catasto

Predisposizione della 
convenzione 

Ricognizione beni mobili Analisi con stima tempi e costi per 
la ricognizione Ricognizione beni di AAF

Regolarizzazione tutte le posizioni 

Ci si propone di implementare una policy di gestione del patrimonio mobiliare che definisca degli standard per la gestione dell'inventariazione 
dei beni.
In particolare gli ambiti di intervento saranno i seguenti:
a) Ridefinizione dei codici di ubicazione in coerenza con Infocad;
b) Individuazione di nuove modalità di etichettatura dei beni mobili inventariati in coerenza con Infocad;
c) Ricognizione dei beni mobili;
d) Valorizzazione, eventuale, dei beni utilizzabili. 
Attività

Verifica con Comune Mi di regolarità delle posizioni TARSU e ICI

Attività
Realizzazione di una customer su efficacia del servizio

Descrizione

Acquisizione della proprietà

Recupero disponibilità 
finanziarie

Ricognizione: (per tipo contratto, 
scadenze, ricavi)

Entro dicembre coerenza con 
infopoli

Entro giugno 
aggiornamento tabelle

Ricognizione: (per tipo contratto, 
scadenze, costo)

15 dic - 15 gen
Da definire
20 dic - 10 gen

Predisposizione schema 
contratto tipo

Ricognizione beni ATE e 
ACRE

Ricognizione situazione immobili in locazione passiva

Ricognizione situazione immobili in locazione attiva

Recupero IVA (ridefinizone 
modalità di rimborso)
Recupero crediti su 
inadempimenti

ALLEGATO 1



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

Prospettiva* Obiettivi Misure Peso 2008 2009 2010 bdg 2011 Risultati Punti Punti
(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.

1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati
Indice di soddisfazione da indagine customer 
satisfaction (orientamento, placement, 
comunicazione interna)

15% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 20%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 15%

4a P Efficacia Internazionalizzazione N. studenti stranieri immatricolati LS (non 
provenienti da L Polimi)/ N. studenti accettanti 5% 75,7% 59,6% 44,2% - 43% 48% 55%

0,0

4b P Valore pubblicitario equivalente valore pubblicitario equivalente 5% 10,1 Ml€ 7,3 Ml€ 6,4 Ml € - 6,5 M€ 7,5 M€ 8,5 M€
4c F Efficienza Placement fatturato (imponibile rispetto 2010) 5% € 1.151.770 € 895.020 € 1.102.912   = 2010 incr. 5% incr. 10%

5 C Comportamenti organizzativi 40% 0,0

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
C 1) Potenziamento comunicazione esterna

Peso Livello di performance
10% eccellenza (livello 4)

Z 2) Riprogettazione comunicazione interna
Peso Livello di performance
10% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Comunicazione e Relazioni Esterne

 - Conclusione dell'indagine presso le 
strutture e analisi contenuti interni 
della intranet
 - Progettazione intranet: contenuti, 
organizzazione info, resyling (doc 
progetto)
 - Rivisitazione alcuni contenuti

Misure di riferimento

Livelli di performance

Organizzazione di iniziative aperte al territorio (Open Day, Eventi rivolti agli studenti di scuola media inferiore e 
superiore, eventi culturali serali).
Realizzazione e attuazione di un piano di comunicazione per le residenze.
Incremento attività su social media (canale youtube english, canale facebook, canale twitter istituzionali). 

soglia (livello 1) target (livello 3)

Progetti

Descrizione

  - Twitter: N. di follower nel periodo 3 
Mag 2011-31 Dic 2011 pari alla media 
dei follower di quelle università italiane 
che nel periodo 1 gen 2011-1 mag 
2011 hanno avuto più follower di 
Polimi
  - Youtube: Posizionamento nel N. di 
visualizzazioni e di iscritti al canale nel 
periodo 3 Mag 2011-31 Dic 2011 pari 
al posizionamento attuale (1° per n. 
iscritti al canale e 2° per n. 
visualizzazioni)

Revisione intranet e sviluppo strumenti di e-collaboration

Descrizione

Ci si propone di riprogettare la intranet con strumenti di e-collaboration e pensare a nuovi strumenti e modalità 
per migliorare il senso di appartenenza. Presupposto per adeguare gli strumenti è il completamento del 
benchmarking sulla comunicazione interna delle aziende italiane e delle università straniere e dell'indagine 
interna sui flussi di informazione

 - Conclusione dell'indagine presso le 
strutture e analisi contenuti interni della 
intranet
 - Progettazione intranet: contenuti, 
organizzazione info, resyling (doc 
progetto)

 - Conclusione dell'indagine presso le 
strutture e analisi contenuti interni della 
intranet
 - Progettazione intranet: contenuti, 
organizzazione info, resyling (doc 
progetto)
 - Nuova intranet (valutazione positiva 
qualitativa)

  -Twitter: N. di follower nel periodo 3 
Mag 2011-31 Dic 2011 pari al 15% in più 
della media dei follower di quelle 
università che nel periodo 1 gen 2011-1 
mag 2011 hanno avuto più follower di 
Polimi
 - Youtube: Posizionamento nel N. di 
visualizzazioni (somma dei canali 
youtube italiano e youtube international) 
nel periodo 3 Mag 2011-31 Dic 2011 pari 
al N. di visualizzazioni dell'unico canale 
youtube della prima università italiana.

Progetti

Prg 150 Poli



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                                                                                    lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

Prospettiva* Obiettivi Misure Peso 2008 2009 2010 bdg 2011 Risultati Punti Punti
(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.

1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction (più 10% su 
obiettivi specifici a portale) 15% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 20%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 15%

4a F Costo servizi generali (pulizie, sicurezza, ecc.) spese correnti + investimento spazi/mq (inv = spese per mobili e arredi). 10% 95,96 94,20 95,50 95 91 86

4b P
a) 30% - incremento rispetto al 2010 della % della spesa per acquisti 
tramite cottimo/totale spesa per acquisti (30%) (tutte categorie 
merceologiche tranne assicurazioni)

5% 6,61% 7,5% 10,5% 14,0%

b) 70% - incremento rispetto al 2010 della % della spesa per acquisti 
tramite evidenza pubblica (soprasoglia CEE) sul totale spesa per acquisti 
(70%) (tutte categorie merceologiche tranne assicurazioni)

64,37% 64,5% 65,0% 66,5%

5 C Comportamenti organizzativi 40% 0,0

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano

Z 1) Elaborazione di un piano integrato di sviluppo e gestione dei sistemi di controllo e sicurezza (obiettivo)
Peso Livello di performance

10%

soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

P 2) Migliorare la capacità di risposta alle esigenze degli utenti e il decoro degli spazi (obiettivo)
Peso Livello di performance

10%

di cui
5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Distribuzione tipologia acquisti (da rivedere 
dopo rislutati prg good practice)

Attualmente sussistono diversi sistemi di gestione degli accessi, gestiti dall'Area Tecnico Edilizia e dall'Area sistemi Informatici. Al sistema di 
gestione degli accessi sono collegati una serie di problematiche (sistemi di identificazione, diverse modalità di accesso, sistema di sicurezza). 
Si intende operare una integrazione del sistema degli accessi che porti un beneficio per la gestione interna e per gli utenti (anche attraverso 
l'integrazione del sistema degli accessi con la SMART CARD). 

Accessi 

Messa a regime del servizio entro lug 2011

A complemento della centralizzazione delle chiamate relative a disservizi/esigenze degli utenti, si intende istituire la figura di un Unico 
Referente di Zona (building manager) per la gestione integrata dei servizi (logistici e manutentivi) di un gruppo di edifici
Individuazione dei bulding manager ed assegnazione di attività entro gen 2011

Bulding manager

Per rispondere in modo adeguato alle esigenze dell'utente che oggi deve utilizzare sistemi diversi per accedere ai diversi servizi e segnalare 
malfunzionamenti relativi alle diverse facilities si intende realizzare un un Call Center come unico punto di contatto per qualsiasi esigenza 
(logistica, manutentiva, assistenza Hardware e Software).
Sono previste diverse modalità di accesso (telefono, email, fax, form online, sms) ed un accesso semplificato (breve percorso guidato con 
possibilità di interazione con un operatore).
Si intende organizzare il servizio con un'ampia disponibilità di accesso (ore 8-19). 

Conclusione della fase sperimentale (istituzione di un numero verde gratuito e possibilità di contatto per e-mail) entro gen2011

Rispetto pianificazione 
prevista

Call center interno

Descrizione

customer specifica sul 
servizio (soglia da definire)

Descrizione
Ci si propone di migliorare la "vivibilità" degli spazi da parte degli utenti Politecnico mettendo in atto da una parte una serie di iniziative 
finalizzate a rispondere in modo tempestivo alle segnalazioni degli utenti (vedere progetti call center unico e building manager) dall'altra alcune 
azioni finalizzate a migliorare la gestione degli spazi mediante riorganizzazione dei servizi ed offerta di nuovi servizi anche mediante l'utilizzo di 
nuove tecnologie 
Progetti

Perfetto funzionamento dei 
sistemi esistenti

Rispetto pianificazione 
prevista

Gestione infrastrutture e Servizi
Misure di riferimento

Elaborazione di un piano integrato di sviluppo, organizzazione e gestione dei sistemi di controllo, monitoraggio e sicurezza per razionalizzare 
l'impiantistica esistente, definire possibili integrazioni e sviluppi e assicurare la sostenibilità economica di tutti gli investimenti.

Progetti

Livelli di performance

Messa regime del servizio entro giu 2011

customer specifica sul 
servizio (soglia da definire)

customer specifica sul 
servizio (soglia da 
definire)

customer specifica sul 
servizio (soglia da 
definire)

Tutti gli edifici di Milano in H 
24

Sistema integrato di 
gestione accessi ed 
impiantistica



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

Risultati Punti Punti
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso 2008 2009 2010 bdg 2011 Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.)
1 C Risultato DG Punteggio 10%
2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction 20% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 15%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 15% 0,0

4a F Risoluzione contenziosi in via stragiudiziale n. contenziosi risolti in via stragiudiziale/n. contenziosi assistiti 5% 76,6% 78,2% 78,8% 78% 80% 82% 0,0

4b P Incremento attività di consulenza legale n. di pareri (legali) rilasciati (rispetto 2010) 5% 94 101 104  + 5% di 2010  + 15% di 2010  + 20% di 2010

4c C Efficacia gestione delle partecipazioni in enti terzi
(partecipazioni con esito positivo)

tempi di chiusura dell'istruttoria (tempo intercorrente tra la data 
delle delibera di dipartimento circa la volontà di avviare la 
partecipazione e la consegna da parte dell'area della 
documentazione pronta per la trasmissione al notaio). Nota: 
detratti 30 gg. del mese di agosto

5% 2 - 3 mesi 75 gg. 55 gg. 40 gg. 0,0

5 C Comportamenti organizzativi 40% 0,0

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
P 1) Definizione di una policy sull'assistenza legale su contratti 

Peso

10%

P 2) Sviluppo di una policy sul sistema di gestione della assicurazioni (5%)
Peso

5%

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Descrizione

Definire e comunicare a  gli standard di 
servizio (cosa e con quali tempi) secondo 
le tipologie definite

In relazione alla necessità di fare chiarezza sull'impegno e sulla responsabilità che l'Area Legale deve assumersi in materia di assistenza 
legale sui contratti gestiti dalle diverse stutture, si intende operare con una classificazione dei contratti che prevedono un diverso grado di 
coinvolgimento e responsabilità specifica dell'Area.
I contratti che le strutture stipulano potranno essere suddivisi in:
a) contratti standard per cui l'area legale non presta in generale attività;
b) contratti semistandard su cui, a fronte di richieste, l'area legale esprime pareri effettuando un'attività di consulenza legale, ma la 
responsabilità rimane in capo al soggetto responsabile del procedimento;
c) contratti atipici: si tratta di una fatispecie eccezionale per complessità ed ordine di rilevanza per cui l'Area Legale si assume l'incarico di 
un presidio e di una responsabilità diretta. Tali contratti devono di volta in volta essere indicati dal Direttore Generale.

Livello di performance

L'attività di consulenza sui contratti sarà affiancata da un'attività di formazione e aggiornamento (progettata in collaborazione co l'Area 
Risorse Umane e Organizzazione) prestata a favore dei responsabili di struttura e i loro collaboratori in materia di diritto 
amministrativo e civile, nonchè la conoscenza dei nuovi adempimenti previsti dalle norme che di volta in volta entrano in vigore.
I risultati che ci si attende di raggiungere sono: a) riduzione di contenziosi; b) migliore formulazione dei contratti con maggior
tutela giuridica per l'ateneo; c) adozione di procedimenti omogenei, a fronte di problematiche simili, tra le diverse strutture.

Legale

In relazione alla scadenza nel 2011 di un serie di polizze assicurative stipulate dall'ateneo, si intende operare al fine di razionalizzare 
l'intero sistema di gestione delle polizze, prevedendo di concentrare in un numero ridotto di gare l'intero parco assicurazioni dell'ateneo (si 
intende attuare 1 gara con più lotti per la copertura di tutte le polizze).
L'obiettivo è quindi quello di attuare efficienza sia in termini di procedimenti e procedure amministrative, che di costi di gestione delle 
singole polizze, oltre che garantire un aggiornamento e quindi una più efficace copertura dei rischi. I risultati attesi sono: a) minori costi per 
la stipulazione delle polizze; b) maggiore efficacia nella copertura dei rischi; c) maggiori servizi assicurativi offerti ai possibili beneficiari 
(studenti e personale).

Soglia

Rinnovo coperture assicurative secondo la 
procedura pianificata

Target incrementale Eccellenza

Misure di riferimento
Livelli di performance

Descrizione Livello di performance

Soglia Target Eccellenza



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

2008 2009 2010 bdg 2011
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.
1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction 20% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 10%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 20%
4a P Sviluppo brevetti / Depositi Incremento brevetti depositati 5% 84 105 71 70 85 100 0,0
4b P Sviluppo brevetti / Licenze N. brevetti ceduti art.5 + concessi 5% 33 71 72 70 75 80 0,0
4c P Efficacia acquisizione fondi ricerca (c/t EU, Prin, Firb, ecc.) %progetti assistiti su quelli finanziati 5% 9% 9% 11% 13% 0,0
4d P Sviluppo capacità propositiva (c/t EU, Prin, Firb, ecc.) Incremento proposte seguite 5% 0,0

pratiche seguite di cui 550 500 600 650
assistenze strutturate 300 250 300 350

5 Comportamenti 40% 0,0

P 1) Supporto al monitoraggio della ricerca 
Peso Livello di performance

10%

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Realizzazione del tool 
timesheet in formato 
test
Messa a regime del 
processo di gestione 
delle RdO Eni in 
sinergia con i 
dipartimenti

Messa online del tool 
timesheet per tutti gli 
utenti. Gestione di RdO 
con nuovi grandi clienti 
di Ateneo

Ricerca
Misure di riferimento

Livelli di performance

Descrizione
In attesa di definizione di una policy sul ruolo dei servizi alla ricerca, si intendono attuare alcune iniziative finalizzate a migliorare e 
razionalizzare il supporto che gli uffici amministrativi centrali possono fornire tramite:
- la costituzione di un tool timesheet per il rilevamento del monte ore docenti: si tratterebbe di realizzare uno strumento per il rilevamento 
del monte ore docenti in linea con le prinicpali regole di rendicontazione dei progetti finanziati.L'attività potrebbe essere progettata e 
realizzata entro la fine del 2011.                                                                                                                                                          - 
Procedura per la gestione diretta di tutto il processo delle RdO ENI e partecipate in sinergia con i dipartiemnti e gestione diretta di alcuni 
progetti ENI                                                                                                                                                



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                                                                                                   lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

Risultati Punti
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso 2008 2009 2010 bdg 2011 Punti Pond.

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011
1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati
Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction
(di cui 5% rilevazione specifica sulle strutture che hanno ricevuto 
risorse per trasferimento dal 1/7/2010 al 30/06/2011)

25%

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 20%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 5%

4a P Indice di copertura formazione N° Persone che hanno ricevuto formazione / Tot. Personale TA
(considerato il taglio del bdg del 50%, rispetto normativa) 5% 41% 43% 28% 31% 33%

4 C Comportamenti organizzativi 40%

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano
P 1) Pianificazione ingressi/uscite del personale e monitoraggio punti organico

Peso

5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Z 2) Sostenere lo sviluppo organizzativo 

Peso Livello di performance

15% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

di cui: 

5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Piano performance 5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Efficacia relazioni sindacali 5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Garantire la sottoscrizione del CCIL e dell'accordo annuale sul trattamento accessorio e avviare il confronto sul piano della performance e sulle 
relative ricadute sul sistema premiante

Sottoscrizione CCIL e accordo 
annuale

Sottoscrizione CCIL e accordo 
annuale + conclusione fase di 
analisi congiunta con le parti 
sindacali su: modello 
professionale, piano performance 
e sistema premiante

In aggiunta: definizione 
di linee guida di politica 
retributiva e avvio 
sperimentazione su 
strutture pilota

Risorse Umane e Organizzazione

Misure di riferimento

In aggiunta: 
predisposizione del 
modello e individuazione 
obiettivi per capi servizio 
(per pianif. 2012)

In relazione alle prescrizioni normative del DLgs. n. 150/2009 che prevede l'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali 
basato sulla performance organizzativa (vedere progetto relativo) si intende consolidare e rendere organico il lavoro sino ad oggi realizzato sul 

Progettazione e applicazione per 
Direzione Generale e Dirigenti 
(rilevazione indicatori e 
comportamenti, 
somministrazione customer 
satisfaction)

Progetti

Definizione e applicazione del piano della Performance in linea con le evoluzioni della normativa nazionale ed eventuale collegamento con il 
sistema premiante ove ritenuto opportuno. Adeguamento degli strumenti di valutazione delle prestazioni collettive/individuali. Si vuole disporre, 
entro il 2013, di un piano che ricomprenda i tre livelli di valutazione: Ateneo, Struttura, Persone dando significato e direzione all'azione 
organizzativa.
La struttura del progetto è stata approvata con la seduta del Senato del 24.01.2011 (si allega documento). 
Il progetto sarà svolto in collaborazione con il Servizio Pianificazione e controllo, che dovrà fornire le misure relative agli indicatori individuati e con 
il Nucleo di Valutazione che dovrà validare il processo di valutazione proposto. 

Progettazione per DG e 
Dirigenti

Livelli di performance

Descrizione

In relazione ai limiti imposti dalla normativa alle assunzioni del personale (L. n. 1/2009) e al succedersi di successive norme spesso ambigue e 
contraddittorie occorre mantenere un presidio tempestivo e puntuale dell'evoluzione della nomativa, della pianificazione e dell'utilizzo dei punti 
organico di personale.
Ci si pone l'obiettivo di fornire informazioni con aggiornamento almeno mensile agli Organi di Governo in modo da consentire agli stessi di 
pianifcare lo sviluppo del personale docente e tecnico amminitrativo. 
L'area si avvale del supporto e della collaborazione del Servizio Pianificazione e Controllo.
I risultati che ci si attende di raggiungere sono: a) monitoraggio costante dei punti organico utilizzati ed utilizzabili; b) attento presidio degli aspetti 
normativi; c) disponibilità termpestiva di tutte le informazioni relative alla gestione del personale.

   - Invio report monitoraggio 
ingressi/uscite entro il mese 
succesivo
   - Avanzo punti organico <= 
al 10% di quelli disponibili (al 
netto di decisioni politiche di 
parziale utilizzo)

   - Invio report monitoraggio ingressi/uscite 
entro il 10 del mese succesivo
 - Avanzo punti organico <= al 3% di quelli 
disponibili (al netto di decisioni politiche di 
parziale utilizzo)

Descrizione Livello di performance

 - Avanzo punti 
organico pari a 0 
rispetto a quelli 
disponibili (al netto di 
decisioni politiche di 
parziale utilizzo)

Si intende attuare:
- la revisione dei profili di ruolo in relazione alla strategia di Ateneo. Occorrerà in particolare approfondire la riflessione sull’organizzazione delle 
strutture decentrate, al fine di rendere più significativo il processo di valutazione;
- il consolidamento del sistema retributivo in coerenza con il punto precedente: in particolare si intendono impostare le linee guida di politica 
retributiva e definire gli strumenti normativi a supporto;
- lo sviluppo di opportune azioni formative per supportare il cambiamento e per sostenere opportunamente il personale coinvolto in particolare sul 
tema della valutazione delle prestazioni del personale.

a) Avvio revisione profili di 
ruolo (100% Dir)

b) Completamento analisi 
retributive

a) 100% Dir e clusterizzazione 
CS; profili di ruolo per banda del 
modello professionale

a) avvio 
sperimentazione profili 
di ruolo su strutture 
decentrate

b) Linee guida di Ateneo 
su policy retributiva 

d tt i t

Consolidamento modello professionale e definizione politiche retributive



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                                                                            lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

Prospettiva* Obiettivi Misure Peso 2008 2009 2010 bdg 2011 Risultati Punti Punti
(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.

1 C Risultato DG Punteggio 10%
2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction 20% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 15%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 15%

4a P Efficacia uso risorse elettroniche N. medio di scarichi per abbonamento (e-journals):
N. tot downloads/N. abbonamenti ad e-journals 5% - - 90,67 91 93 94 0,0

4b C Miglioramento orario apertura N. ore di apertura settimanale (BCA, BCI, Durando, Ing 
Bovisa, Tedoc) 5% 234 280 302 303 306,3 311

4c P Utilità del patrimonio documentario disponibile Indice [(Prestiti + ILL attivi + DD attivi) / Patrimonio 
documentario disponibile al prestito* 100] 5% - - 165%   = 2010 167% 170% 0,0

5 Comportamenti organizzativi 40% 0,0

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
Z 1) Creazione ed implementazione di un sistema di gestione degli archivi 

Peso

10%

P 2) Integrazione biblioteche dipartimentali

Peso

5%

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

L'obiettivo consiste nel favorire l'integrazione delle biblioteche dipartimentali in ASBA e di definire una policy sull'integrazione ottimale della 
biblioteca di dipartimento. I risultati attesi sono:
a) incremento della efficienza, semplificazione ed integrazione delle strutture (ampliamento orari di apertura a parità di costi perchè 
integrato in servizi di biblioteca asba già budgetizzati); b) incremento della informatizzazione delle procedure ed integrazione dei servizi per 
gli studenti (utilizzo del software SOL: + patrimonio catalogato); c) miglioramento e sviluppo dei servizi bibliotecari (utilizzo del software 
SOL: + patrimonio disponibile in opac per utenti istituzionali); d) efficienza ed efficacia nei servizi di supporto alla ricerca e di 
biblioteca(servizi centralizzati di back office: più risorse liberate nei dipartimenti; archivi centralizzati: più spazi liberati nei dipartimenti).

Soglia Target 

Descrizione Livello di performance

Eccellenza

Indice di integrazione sintetico (che 
tiene conto di: gestione diretta SBA 
inventari, pagamenti,ecc., sistema 
automazione SOL, acquisto 
periodici, acquisto monografie, 
servizio reference on-line, document 
delivery, risorse elettroniche on-line, 
MIS)
Valore di riferimento: 67%

Indice di integrazione sintetico (che tiene 
conto di: gestione diretta SBA inventari, 
pagamenti,ecc., sistema automazione 
SOL, acquisto periodici, acquisto 
monografie, servizio reference on-line, 
document delivery, risorse elettroniche 
on-line, MIS)
Valore di riferimento: 70%

Indice di integrazione sintetico (che 
tiene conto di: gestione diretta SBA 
inventari, pagamenti,ecc., sistema 
automazione SOL, acquisto 
periodici, acquisto monografie, 
servizio reference on-line, 
document delivery, risorse 
elettroniche on-line, MIS)
Valore di riferimento: 73%

Sistema Bibliotecario

Misure di riferimento

Ci si propone di definire ed implementare una policy sulla gestione del sistema degli archivi politecnici. In particolare il progetto archivi si 
rivolge alla pubblicazione di strumenti di corredo dei complessi archivistici conservati dal politecnico di milano e all'offerta di servizi per il 
trattamento tecnico di archivi, dalla riorganizzazione di sale studio per accesso alle fonti alla riproduzione digitale di documenti.
Si prevede di:
- definire, insieme al delegato , una policy ed un sistema di regole per la gestione degli archivi fisici e dei relativi strumenti di corredo 
(scadenza aprile/maggio 2011);
- individuare le priorità e l'assegnazione degli spazi per la conservazione e la fruizione delle fonti archivistiche (scadenza set 2011);

 - effettuare una ricognizione di tutti gli archivi già disponibili e verificarne e/o condividerne le policy di accesso e riproduzione (scadenza set
2011)
 - trasferire archivi e serie archivistiche negli spazi individuati come centro archivi di ateneo (dicembre 2011 - tempistica non dipendente 
esclusivamente da asba)
 - pianificare e avviare l'inventariazione di archivi attualmente privi di strumenti di corredo (a partire da dic 2011)
 - avviare il progetto di repository per apparati digitali correlati a fonti archivistiche: 1) raccolta informazioni per deposito digitale e metadati 
da sottoporre a soprintendenza e regione - dic 2011; 2) creazione gruppo di lavoro trasversale asba acre 
 - avviare i contatti necessari a promuovere un’attività di conto terzi (perizie tecniche e di valore d’uso, progetti di inventariazione, progetti di 
catalogazione) e di fund-raising con interlocutori pubblici e privati.

soglia (livello 1)

Descrizione Livello di performance

target (livello 3)

Livelli di performance

eccellenza (livello 4)

 - Definizione di una policy per la 
gestione degli archivi 
 - Predisposizione di un piano di 
intervento per il primo nucleo di 
archivi e ricognizione di tutti gli 
archivi
- Avviare il progetto di repository per 
apparati digitali correlati a fonti 
archivistiche: raccolta informazioni 
per deposito digitale e metadati da 
sottoporre a soprintendenza e 
regione

In aggiunta: Costituire un 
centro archivi di ateno e 
trasferire archivi e sedi 
archivistiche
Vincolo: disponibilità di 
spazi dove trasferire gli 
archivi entro sett 2011 
(AGIS)

Introiti da attività di conto terzi e fund raising su 
archivi



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

2008 2009 2010 bdg 2011
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.
1 C Risultato DG punteggio 10%

2 C Miglioramento soddisfazione utenti per servizi 
erogati

Indice di soddisfazione da indagine customer 
satisfaction (di cui 5% su nuove modalità sviluppo sw: 
smart sw)

20%

3 Risultati Obiettivi a portale Giudizio qualitativo (1) 20%
4 Indicatori efficacia/efficienza 10%

4a F Efficienza Risparmio su budget 5% - - - 7.988.300 400.000 650.000 900.000
4b C Minimizzazione indisponibilità della rete N. ore lavorative di fermo rete anno 5% - - - - da definire GP 2011 da definire GP 2011 da definire GP 2011

5 Comportamenti organizzativi 40%

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano
P/Z 1) Semplificazione procedure amministrative per gli studenti

Peso

10%

di cui
3% soglia (livello 1) eccellenza (livello 4)

4% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

3% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Z 3) Smart network e PC: Unificazione rete dati e servizi 
Peso Livello di performance
10%

soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Interventi per completare l'informatizzazione dei processi di gestione dei dottorandi.

Analisi, progettazione e sviluppo (o 
adeguamento ) dei moduli applicativi a 
supporto delle seguenti attività:
- gestione delle domande di ammissione
- gestione dell'offerta di borse (generiche e 
tematiche) 
- valutazione dei candidati 
- assegnazione delle borse

Analisi, progettazione e sviluppo prototipale 
dei moduli applicativi per il deposito delle 
Tesi,  in analogia con quanto realizzato per 
le Lauree Magistrali

Analisi, progettazione e sviluppo dei moduli 
applicativi per l'eliminazione del libretto 
cartaceo a favore della gestione 
informatizzata di: 
- Piano degli Studi (presentazione ed 
approvazione)
- passaggio d'anno
- verbalizzazione degli esami
- certificazione degli atti di carriera

(2010) Dottorati on line 

Rilascio del nuovo applicativo per la 
presentazione dei Piani degli Studi per l'AA 
11/12 e per un sottoinsieme degli studenti 
(immatricolati Lauree Ingegneria)

(2009) Revisione processo TOL/TIP e Immatricolazione 

A fronte dell'analisi dei processi di gestione delle iscrizioni ai Test di Ammissione e delle immatricolazioni, che ha individuato le 
criticità e le possibili aree di miglioramento, il progetto prevede l'ottimizzazione del workflow di gestione e la revisione delle  relative 
applicazioni sw in un'ottica di integrazione delle funzionalità e di migliore supporto al  processo.

Migrazione delle applicazioni alla nuova 
piattaforma Java ed integrazione con le 
procedure di registrazione dell'Anagrafica 
Unica di Ateneo.

Rilascio, per la gestione dell'AA 11/12, del 
nuovo applicativo rivisto integrando le 
attività relative ai differenti passaggi del 
workflow di gestione (registrazione, 
pagamento, iscrizione test, 
immatricolazione) .  

Integrazione della gestione dei Test di 
Ammisione con i processi relativi a:
- passaggi di corso 
- gestione delle delibere
- trasferimenti in ingresso (progetto U4U)
- emissione bollettini di pagamento con 
tasse ridotte
- gestione dell’Offerta formativa

Raccolta dei requisiti, stesura e 
condivisione del documento di analisi , 
predisposizione e presentazione di un 
prototipo dell'applicazione. 

   b) Smart Pc

Il progetto si pone l'obiettivo, attraverso l'adozione di una piattaforma di Desktop Virtualization, di estendere il supporto alle postazioni 
variandolo per tipologia di utenza, accesso alla rete, sistema operativo e svincolando l’erogazione dei servizi dalle attuali limitazioni.
La virtualizzazione dei desktop consentirà di implementare e gestire gli ambienti desktop e le applicazioni da una postazione 
centralizzata e sarà possibile fornire all'utente l'accesso ad un desktop virtuale attraverso un'infrastruttura di rete standard. Si intende 
inoltre dare all'utente maggiore autonomia e possibilità di personalizzazione della propria postazione. Ad es. l’installazione di sw 
potrà, in alcuni casi, essere effettuata direttamente dall’utente o attraverso un servizio on demand mediante un portale web nel quale 
l’utente potrà selezionare il pacchetto sw desiderato. 

Accesso da postazione remota alle 
applicazioni client server

Abolizione del certificato per l’accesso al wi-fi 
e accesso tramite credenziali (id, pw)

   a) Smart Network wifi

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la fruibilità della rete wireless, agendo sia sull’infrastruttura, sia sul supporto all’utenza.

Misure di riferimento

Livelli di performance

Livello di performance
target (livello 3)

Sistemi Informativi

Descrizione
Si intende sviluppare e reingegnerizzazione (nell'ottica di più semplice fruibiltà da parte dell'utente e di una maggiore efficienza di 
gestione interna) le applicazioni utilizzate a supporto della gestione della carriera delo studente.
Risultati attesi: Informatizzazione di procedure rilevanti per la carriera dello studente e tempi di risposta più brevi
Progetti
Gestione PDS

Revisione del processo di gestione dei Piani degli Studi in un'ottica di integrazione delle azioni dei diversi attori coinvolti (studenti, 
Facoltà, Segreterie, Career Service, ASP, Desk, altri) e integrazione delle diverse procedure che gestiscono elementi di piano diversi 
da insegnamenti (es. lingua, tirocinio, prova finale). Si prevede di effettuare l'attività di analisi nel 2011 e di procedere con 
l'implementazione della procedura nel 2012.
Realizzazione della nuova applicazione che permetterà agli studenti di presentare il Piano degli Studi. Utilizzando la nuova 
piattaforma di sviluppo ci si prefigge di semplificare il percorso di scelta dal manifesto, di classificare il piano risultante e migliorando 
la diagnostica in caso di problemi/errori.

Descrizione

Progetto smart network/smart pc

1) Semplificare l'accesso alla rete di Ateneo ed ai suoi servizi
- garantendo adeguati livelli di sicurezza e di profilazione utenti
- supportando in modo integrato le molteplici possibilità di connessione offerte dalla tecnologia (wird, wireless, VPN)
2) Realizzare una gestione delle postazioni di lavoro che semplifichi l'attività di manutenzione, lasciando al contempo maggiori gradi 
di libertà (opportunamente profilati) agli utenti.

In aggiunta: Accesso da postazione remota 
a cartelle di rete anche in condivisione con 
più utenti



Scheda obiettivi 2011
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                    lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

2008 2009 2010 bdg 2011
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.
1 C Risultato DG Punteggio 10%
2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine customer satisfaction 15% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 5%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 30%

4a F Equilibrio economico Delta spese - entrate (al netto entrata R. Lombardia, spese di personale, 
spesa netta DSU)*. Risparmio su bdg 2011 (risparmio su bdg 2011) 10% 585.000 1.055.000 >1.155.000

4b F Efficienza riscossione entrate rapporto entrate riscosse entro l'anno/entrate accertate 5% 76,8% 95,1% 93,8% - 85% 95% >95%
4c P Tasso di occupazione tasso di occupazione medio annuo (residenze Milano) 15% 81,0% 70,0% 76,0% - 75% 85% 90%

5 Comportamenti organizzativi 40% 0,0

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
Z/P 1) Integrazione multiculturale (obiettivo)

Peso Livello di performance
5% soglia (livello 1) eccellenza (livello 4)

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Misure di riferimento

Livelli di performance

Descrizione

Individuazione dei tutor e 
definizione del ruolo

In aggiunta: realizzazione 
di alcune iniziative 
culturali e sportive

Studio di iniziative per migliorare l'integrazione multiculturale nelle residenze (es.: istituzione di un tutor per ciascuna area geografica che svolga il 
ruolo di facilitatore verso i "nuovi arrivati") con la collaborazione di ACRE (Progetti internazionali) e di ASS (Diritto allo studio e Mobilità 
internazionale).

target (livello 3)

Servizi Residenziali



Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager                    lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

2008 2009 2010 bdg 2011
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.
1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine customer 
satisfaction 20%

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 20%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 10%

4a F Efficienza Settore
N. FTE Supporto alla didattica (o costo attivià) / N. 
studenti gestiti (a.a. 010/011 - dato MIUR luglio 
2011 + immatricolati 011/012)

5% in attesa GP 
2011 uguale 2010 -5% -10%

4b P Efficacia gestione scambi scambi: n. domande ammissibili/n. studenti aventi 
diritto 5% 2.029 2.155 uguale 2010 5%+ 10%+

5 Comportamenti organizzativi 40%
* dato Good Practice 2009, calcolato considerando tutte le attivià

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
P/Z 1) Semplificazione procedure amministrative per gli studenti

Peso

15%

Peso
5% soglia (livello 1) eccellenza (livello 4)

5% soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

5% soglia target eccellenza

P/Z 2) Sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione 
Peso soglia (livello 1) target (livello 3) eccellenza (livello 4)

5%

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Livello di performanceProgetti
Gestione PDS

Servizi agli Studenti e ai Dottorandi 
Misure di riferimento

Descrizione
Si intende sviluppare e reingegnerizzazione (nell'ottica di più semplice fruibiltà da parte dell'utente e di una maggiore efficienza di 
gestione interna) le applicazioni utilizzate a supporto della gestione della carriera delo studente.
Risultati attesi: Informatizzazione di procedure rilevanti per la carriera dello studente e tempi di risposta più brevi

Livelli di performance

target (livello 3)
Revisione del processo di gestione dei Piani degli Studi in un'ottica di integrazione delle azioni dei diversi attori coinvolti (studenti, 
Facoltà, Segreterie, Career Service, ASP, Desk, altri) e integrazione delle diverse procedure che gestiscono elementi di piano 
diversi da insegnamenti (es. lingua, tirocinio, prova finale). Si prevede di effettuare l'attività di analisi nel 2011 e di procedere con 
l'implementazione della procedura nel 2012.
Realizzazione della nuova applicazione che permetterà agli studenti di presentare il Piano degli Studi. Utilizzando la nuova 

Descrizione

A fronte dell'analisi dei processi di gestione delle iscrizioni ai Test di Ammissione e delle immatricolazioni, che ha individuato le 
criticità e le possibili aree di miglioramento, il progetto prevede l'ottimizzazione del workflow di gestione e la revisione delle  relative 
applicazioni sw in un'ottica di integrazione delle funzionalità e di migliore supporto al  processo.

Interventi per completare l'informatizzazione dei processi di gestione dei dottorandi.

Analisi, progettazione e sviluppo (o 
adeguamento ) dei moduli applicativi a 
supporto delle seguenti attività:
- gestione delle domande di ammissione
- gestione dell'offerta di borse (generiche e 
tematiche) 
- valutazione dei candidati 
- assegnazione delle borse

customer specifica sul servizio (soglia 
da definire)

  - Sviluppo di iniziative a sostegno dei programmi di mobilità degli studenti.
  - Miglioramento e diversificazione dell’organizzazione dei corsi di lingua per gli studenti in e out going, per gli studenti di master e 
per i dottorandi 
  - Istituzione di un International Students Office per la gestione degli studenti stranieri (comunitari, extra - UE, di L e di LM). L'ufficio 
si occuperà dell'accoglienza, della gestione amministrativa degli studenti, della facilitazione nell'adempimento di pratiche 
amministrative, dell’interazione con altre PP.AA. (Questure, Ambasciate, Agenzia delle Entrate, Compagnie Assicurative per 
copertura sanitaria), dell’integrazione degli studenti nel mondo universitario, della comunicazione verso l'esterno e verso l’interno dei 
servizi rivolti agli studenti stranieri.

(2009) Revisione processo TOL/TIP e Immatricolazione 

(2010) Dottorati on line 

Rilascio, per la gestione dell'AA 
11/12, del nuovo applicativo 
rivisto integrando le attività 
relative ai differenti passaggi del 
workflow di gestione 
(registrazione, pagamento, 
iscrizione test, 
immatricolazione) .  

Analisi, progettazione e sviluppo 
dei moduli applicativi per 
l'eliminazione del libretto 
cartaceo a favore della gestione 
informatizzata di: 
- Piano degli Studi 
(presentazione ed 
approvazione)

customer specifica sul servizio (soglia da 
definire)

customer specifica sul servizio 
(soglia da definire)

Analisi, progettazione e sviluppo 
prototipale dei moduli applicativi per il 
deposito delle Tesi,  in analogia con 
quanto realizzato per le Lauree 
Magistrali.

Rilascio del nuovo applicativo per la 
presentazione dei Piani degli Studi 
per l'AA 11/12 e per un sottoinsieme 
degli studenti (immatricolati Lauree 
Ingegneria)

Migrazione delle applicazioni alla nuova 
piattaforma Java ed integrazione con le 
procedure di registrazione dell'Anagrafica 
Unica di Ateneo.

Integrazione della gestione dei Test di 
Ammisione con i processi relativi a:
- passaggi di corso 
- gestione delle delibere
- trasferimenti in ingresso (progetto 
U4U)
- emissione bollettini di pagamento 
con tasse ridotte
- gestione dell’Offerta formativa

Raccolta dei requisiti, stesura e 
condivisione del documento di 
analisi , predisposizione e 
presentazione di un prototipo 
dell'applicazione. 



Valutatore: Direttore Generale

Scheda obiettivi
Valutatore: Direttore Generale

Banda: Manager lug-11
Direzione/Area: Dir. Amministrativa

2008 2009 2010 bdg 2011
Prospettiva* Obiettivi Misure Peso Risultati Punti Punti

(riferite all' anno 2011 - s.d.i.) Soglia Target Ecc. za 2011 Pond.
1 C Risultato DG Punteggio 10%

2 C Soddisfazione utenti per servizi erogati Indice di soddisfazione da indagine 
customer satisfaction (sviluppo edilizio) 10% 0,0

3 Risultato Obiettivi a portale Giudizio qualitativo 30%
4 P Indicatori efficacia/efficienza 10%

4a P

Qualità nella gestione delle operazioni - tempi
Indice di rispetto della pianificazione di tempi 

compresi errori progettuali, e al netto di fattori 
esogeni(1)

N. operazioni senza varianti, modifiche 
e/o dilatazione dei tempi)/(N.operazioni 
totali)

5% - - - - 70% 85% 100% 0,0

4b F

Qualità nella gestione delle operazioni - costi
Indice di rispetto della pianificazione di tempi 

compresi errori progettuali, e al netto di fattori 
esogeni(1)

N. operazioni senza varianti, modifiche 
e/o dilatazione dei costi)/(N. operazioni 
totali)

5% - - - - 70% 85% 100% 0,0

5 Comportamenti 40% 0,0

(1) Art. 132 c. 1 l. a, b, c, d del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Obiettivi e progetti da portale inseriti nel piano 
1) Residenze universitarie 338/2007 e nuove residenze 338/2011

Peso Livello di performance
5%

2) Residenze universitarie 338/2011
Peso Livello di performance
5%

Rispetto del budget

Esecuzione progettazione con importo 
posto a base di gara

Esecuzione della progettazione entro le 
somme aggiudicate + 10%

Esecuzione della 
progettazione entro le 
somme aggiudicate

Rispetto del budget asseganto per i servizi di ingegneria - somme a disposizione per esecuzione indagini e 
progettazione

- Sviluppo progettazione entro la scadenza 
di presentazione del bando - 27/7/2011

Tecnico-edilizia

Descrizione

Rispetto dei tempi per la fase di costruzione dei lavori

Descrizione

Circa 140 nuovi posti alloggio (Milano, Como) grazie al nuovo bando 338/2011 in fase di promulgazione
Razionalizzazione dell’offerta e sviluppo di nuovi servizi, quali parcheggio a servizio delle residenze e della 
collettività (Como);  contrazione dei consumi energetici (Newton); piscina, palestra, ristorazione e funzioni di 
supporto (Ponzio).

I progetti, una volta finanziati e realizzati permetteranno di avere un incremento di superficie di R.U. di 48.322,20 
mq a fronte di un incremento di 1.538 posti alloggio.
- L’aggiudicazione dell’appalto modulare per la realizzazione delle residenze è prevista per ottobre 2011 
- La durata dei lavori per la singola residenza è di 24 mesi. 

Rispetto dei tempi per la fase di progettazione

Misure di riferimento

soglia target eccellenza

Livelli di performance

eccellenza

Esecuzione dei lavori con 
importo aggiudicato

Approvazione progetto da 
parte del MiUR

Riduzione durata dei lavori

Per la parte di competenza dell'anno: 
- aggiudicazione appalto entro Sett 2011
- Avvio lavori Newton e Lecco entro Gen 
2012

Eccezioni:  Cause di varianti di cui 
all'art. 132, D.Lgs 163/2006, ad 
eccezione del c. 1., lettera e). 
Sospensioni illegittime e varianti 
indotte da mutate esigenze 
dell'amministrazione (ad es. cambio di 
destinazione d'uso, ecc.). 
Aggiornamenti prezzi previsti dal 
Ministero Infrastrutture e Trasporti (art. 
133, D.Lgs. 163/2006).

Eccezioni:  Cause di varianti di cui 
all'art. 132, D.Lgs 163/2006, ad 
eccezione del c. 1., lettera e). 
Sospensioni illegittime e varianti 
indotte da mutate esigenze 
dell'amministrazione (ad es. cambio di 
destinazione d'uso, ecc.). 
Aggiornamenti prezzi previsti dal 
Ministero Infrastrutture e Trasporti (art. 
133, D.Lgs. 163/2006).

Per la parte di competenza dell'anno: 
- aggiudicazione appalto entro Sett 2011
- Avvio lavori Newton e Lecco entro Dic 
2011

soglia target

Esecuzione dei lavori con importo posto a 
base di gara

Esecuzione dei lavori con importo 
aggiudicato + 10%



2) Riqualificazione campus Leonardo (obiettivo)
Peso
10%
di cui

(2009-2012) Progetti di riqualificazione - Futura sede DIIAR, edd. 4 e 4A (ex 10) 5%

(2010-2012) Raffrescamento Leonardo (lotti 1 e 2) 5%

3) Sviluppo edilizio (obiettivo)
Peso

Realizzazione polo universitario per le provincie di Lecco e Sondrio 5%

4) Global service - mobilitazione Peso Livello di performance
5%

Legenda Prospettiva*
C = Clienti interni e stakeholders    F = Economico-finanziaria    P = Processi    Z = Innovazione e sviluppo

Rispetto dei tempi per l'avvio della fase di mobilitazione

Rispetto del budget asseganto per i servizi di ingegneria - somme a disposizione per esecuzione progettazione

Rispetto dei tempi per la fase di costruzione dei lavori - fase 1

eccellenza

Conclusione I fase e rispetto 
cronogramma iniziale 
(allegato al documento di 
contratto) della II fase al 
100%

- Inizio agosto 2011

soglia

L'obiettivo verrà conseguito mediante la realizzazione di diversi interventi edilizi e micro-urbani, quali:
ADP Lecco; ADP Bovisa; Interventi previsti dalla programmazione triennale.

Restauro e ristrutturazione degli edifici, che, ospiteranno il D.I.I.A.R. per intero. Il progetto di recupero, già 
approvato in fase preliminare dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, verrà effettuato con materiali e finiture 
tipiche del periodo storico di costruzione degli edifici.
L’intervento verrà realizzato in n°2 lotti funzionali per permettere la prosecuzione delle attività della parte di 
Dipartimento che ha già sede negli edifici. E' in corso la fase di affidamento e la definizione del layout definitivo del 
progetto. 

Progetti

Descrizione

Avvio della procedura di gara 
entro metà giugno

Descrizione

Interventi vari destinati alla riqualificazione degli edifici e delle aree esterne del campus Leonardo

Avvio della procedura di gara entro 
febbraio

Esecuzione progettazione con importo 
posto a base di gara

Livello di performance

eccellenza

target

Avvio della procedura di gara 
entro dicembre

Intervento su 2 lotti. Lotto 1: interesserà le aule degli edifici 2 e 3 (pad. nord e sud) e le aule dell’edificio 14 (Nave). 
L’intervento sarà concentrato principalmente sulla creazione di un sistema di raffrescamento degli ambienti, oggi 
non presente e nella ristrutturazione di tutte le aule e degli spazi comuni (compresa la sala studio interfacoltà). 
Sono escluse aule ai piani 5° e 6° (interventi 2009). Comprende progetto ID 1146/2010 (eliminato). 
Il progetto preseguirà nel 2011 con fondi stanziati in passato. Attualmente non stanziati fondi inizialmente previsti

Avvio della procedura di gara entro luglio

soglia

soglia

Rispetto dei tempi per la fase di progettazione

Rispetto dei tempi per la fase di progettazione

“Accordo di programma per la realizzazione di un nuovo polo universitario per il territorio delle provincie di Lecco e 
Sondrio” siglato in data 10 dicembre 2002 tra Regione Lombardia, Comune di Lecco, Provincia di Lecco, Azienda 
ospedaliera di Lecco, Politecnico di Milano, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della 
Provincia di Lecco, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Sondrio.
I lavori hanno avuto avvio a gennaio 2011 e si stima la conclusione dei lavori dopo due anni dall'avvio. 
900.000 € entrata rimborso annuale quota parte MIUR 2009-2013 (4,5mln€). Altri finanziamenti cfr. CdA 19.12.06 
n. 36 e ss.mm.ii. Progetto avviato gen 2011.

Progetti

Rispetto del budget asseganto per i servizi di ingegneria - somme a disposizione per esecuzione progettazione
Esecuzione della 
progettazione entro le 
somme aggiudicate

target

Livello di performance

Esecuzione progettazione con importo 
posto a base di gara

Esecuzione della progettazione entro le 
somme aggiudicate + 10%

Conclusione I fase e rispetto 
cronogramma iniziale (allegato al 
documento di contratto) della II fase al 
90%

Il progetto consiste nell'avvvio del servizio di global service dal quale sono attesi una moltitudine di risultati. 
Questo primo obiettivo conensso con il progetto di globla service è relativo alla fase di avvio dello stesso, 
denomianta di mobilitazione.

soglia targetDescrizione

30 gg. per ultimazione lavori (prevista per 
legge - DPR 554/99)

Fine lavori entro 6 mesi dalla data di avvio 
dei lavori

eccellenza

Esecuzione della 
progettazione entro le 
somme aggiudicate

Eccezioni:  Variazioni sulle 
destinazioni d'uso da parte degli 
utenti/amministrazione. Variazioni e 
modifiche al quadro legislatio di 
riferimento.

Avvio della procedura di gara entro fine 
giugno

target

Esecuzione della progettazione entro le 
somme aggiudicate + 10%

Avvio della procedura di gara entro 
gennaio

Riduzione durata dei lavori

Eccezioni:  Variazioni sulle 
destinazioni d'uso da parte degli 
utenti/amministrazione. Variazioni e 
modifiche al quadro legislatio di 
riferimento.

Eccezioni:  Cause di varianti di cui 
all'art. 132, D.Lgs 163/2006, ad 
eccezione del c. 1., lettera e). 
Sospensioni illegittime e varianti 
indotte da mutate esigenze 
dell'amministrazione (ad esempio 
cambio di destinazione d'uso, ecc.). 
Aggiornamenti prezzi previsti dal 
Ministero Infrastrutture e Trasporti (art. 
133, D.Lgs. 163/2006).

Eccezioni:  Interventi del TAR sul 
ricorso in essere. Resta esclusa la 
conclusione della mobilitazione con un 
esito negativo, anche parziale (ovvero 
la revoca dell'aggiudicazione 
provvisoria).

-

eccellenza
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