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Stato di attuazione del programma e azioni di programma 

 

1) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità 
2012-2014 

pubblicato  

 

2) Piano e Relazione sulla performance del triennio 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Piano della performance 
2012-2014 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Controllo di 
gestione 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio valorizzazione del 

personale 

Relazione sulla performance 
 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Controllo di 
gestione 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio valorizzazione del 

personale 

Sistema di misurazione e 
valutazione della 
performance organizzativa e 
individuale 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Controllo di 
gestione 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio valorizzazione del 

personale 

Pubblicazione dei risultati 
dell’applicazione del sistema 
di misurazione e valutazione 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Controllo di 
gestione 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio valorizzazione del 

personale 
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3) Dati sull’organizzazione e sui procedimenti 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Organigramma e 
articolazione degli uffici 

pubblicato 
 

(verrà aggiornato in caso 
di modifiche 
organizzative nel 
periodo di validità del 
presente PTI) 

Area Organizzazione e Personale 
 

Funzioni di ciascuna unità 
organizzativa 

pubblicato 
 

(verrà aggiornato in caso 
di modifiche 
organizzative nel 
periodo di validità del 
presente PTI) 

Area Organizzazione e Personale 
 

Posta Elettronica Certificata 
realizzato e pubblicato 
 

Area Archivio generale di Ateneo 
 

Procedimenti amministrativi 
delle singole funzioni; 
indicazione del responsabile;  
termini procedimentali 

pubblicato 
 
(verrà aggiornato in caso 
di modifiche 
organizzative nel 
periodo di validità del 
presente PTI) 

Direzione Amministrativa 
- Servizio Statuto e 

Regolamenti 

 

4) Dati relativi al Personale 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Dati relativi ai Dirigenti pubblicato 
Area Organizzazione e Personale 

- Servizio Carriere personale 
T.A. 

Curricula dei titolari di 
posizioni organizzative 

pubblicato 
Area Organizzazione e Personale 

- Servizio Carriere personale 
T.A. 

Curricula e retribuzione di 
coloro che rivestono incarichi 
di indirizzo politico-
amministrativo 

Pubblicato parzialmente Area Organizzazione e Personale 
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Curricula e trattamento 
economico annuo 
onnicomprensivo dei 
componenti del Nucleo di 
Valutazione 
(a carico della finanza 
pubblica) 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Controllo di 
gestione 

Tassi di assenza e di 
maggiore presenza del 
personale distinti per uffici di 
livello dirigenziale 

pubblicato 
 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio Amministrazione 

del Personale 

Ammontare complessivo dei 
premi collegati alle 
performance e premi 
distribuiti 

in fase di definizione 
31/10/2012 

Area Organizzazione e Personale 

Codice di comportamento e 
codice disciplinare 

pubblicato 
Area Organizzazione e Personale 
Direzione Amministrativa 

- Statuto e Regolamenti 

 

5) Dati relativi a incarichi e consulenze conferiti a dipendenti pubblici e ad altri soggetti 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Incarichi retribuiti e non 
retribuiti conferiti o autorizzati 
dall’Università di Padova ai 
propri dipendenti in seno alla 
stessa Università o presso 
altre Amministrazioni 
pubbliche o private  

pubblicato 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio Carriere personale 

T.A. 
Direzione Generale 

- Servizio concorsi e carriere 
Docenti 

 

Incarichi retribuiti e non 
retribuiti conferiti o autorizzati 
dall’Ateneo ai dipendenti di 
altra Amministrazione 

pubblicato 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio Carriere personale 

T.A. 
Direzione Generale 

- Servizio concorsi e carriere 
Docenti 

Ogni Struttura di Ateneo a 
gestione autonoma                                                                                                              
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Incarichi retribuiti e non 
retribuiti affidati, a qualsiasi 
titolo, dallo stesso Ateneo a 
soggetti esterni. 

pubblicato 

Area Organizzazione e Personale 
- Servizio Carriere personale 

T.A. 
Direzione Generale 

- Servizio concorsi e carriere 
Docenti 

Ogni Struttura di Ateneo a 
gestione autonoma                                                  

                                                                                                                                                                       

6) Dati sulla gestione economico-finanziaria 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Contabilizzazione dei costi 
dei servizi erogati e 
monitoraggio del loro 
andamento (art.11 D.Lgs. 
150/09) da estrapolare in 
maniera coerente ai 
contenuti del Piano della 
Relazione sulla performance 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Controllo di 
gestione 

Contratti integrativi stipulati, 
relazione tecnico-finanziaria 
e illustrativa, certificata dagli 
organi di controllo, 
informazioni trasmesse alla 
Corte dei Conti (art.55 D.Lgs. 
150/09) 

pubblicato parzialmente 
31/12/2011 
 

Direzione Amministrativa 
- Servizio Relazioni Sindacali 

 

Consorzi, enti e società di cui 
l’Ateneo fa parte, con 
indicazione, in caso di 
società, della relativa quota 
di partecipazione 

pubblicato 
Direzione Amministrativa 

- Servizio Statuto e 
Regolamenti 

Bilancio consolidato di 
Ateneo 

pubblicato 
Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Bilancio strutture 
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7) Dati relativi alla gestione dei pagamenti 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Indicatore dei tempi medi di 
pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e 
forniture (indicatore di 
tempestività dei pagamenti)  

in fase di definizione 
31/12/2012 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Bilancio e 
contabilità amministrazione 
centrale 

tempi medi di definizione dei 
procedimenti e di erogazione 
dei servizi con riferimento 
all’esercizio finanziario 
precedente (art. 23 comma 5 
L. 69/09) 

in fase di definizione 
 

in fase di definizione 
 

 

8) Dati relativi alle buone prassi 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Buone prassi per 
l’erogazione di servizi al 
pubblico 

in fase di definizione 
31/12/2012 

Direzione Generale 

Carte dei servizi 

Attualmente reperibile 
nel sito ma in fase di 
riedizione e 
trasferimento nella 
sezione Trasparenza 
31/12/2012 

Direzione Generale 
Strutture decentrate 

 

 

9) Dati relativi a sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica 

 
Azione di programma Tempi di attuazione Struttura di riferimento 

Provvidenze di natura 
economica a favore di 
soggetti, comprese persone 
fisiche 

pubblicato 

Area Finanza programmazione e 
controllo 

- Servizio Bilancio e 
contabilità Amministrazione 
centrale 

Area Organizzazione del 
Personale 

- Servizio Iniziative e attività 
sociali 
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2. Iniziative volte a garantire le legalità e lo sviluppo dell’integrità 

 

 
Iniziative Destinatari Risultato Attuazione 

Pubblicazione on line 
dei calendari e del 
deliberato delle sedute 
degli Organi collegiali 

tutti gli interessati 
trasparenza dell’operato  
dell’Ateneo nei confronti 
dei cittadini 

realizzato 

Comunicazione e 
coinvolgimento di 
cittadini e utenti in 
materia di trasparenza 
e integrità  

studenti, cittadini e 
Consulta del 
territorio 

ottenere i feedback da 
parte degli utenti per 
individuare le aree di 
miglioramento in termini di 
trasparenza e integrità 

realizzato 

Mappatura dei rischi 

Rettore 
Direttore Generale 
Dirigenti 
Capi servizio 
interessati 

Sintonizzarsi in maniera 
concreta con il cruciale 
tema dell’integrità 

Da definire dopo 
che la CIVIT 
(entro il 12/2011) 
avrà elaborato un 
modello, frutto di 
un progetto pilota 
31/12/2012 

Creazione di un 
indirizzo di posta 
elettronica  
trasparenza@unipd.it 

tutti gli interessati 

dare spazio alle domande, 
a suggerimenti e feedback  
per ridurre la distanza tra 
Università e cittadini 

realizzato 

Corsi di formazione in 
materia di trasparenza 
e integrità 

personale tecnico–
amministrativo e 
posizioni di ruolo di 
responsabilità, 
personale docente. 

creazione, all’interno 
dell’Ateneo di una cultura 
condivisa in materia di 
trasparenza e integrità 

Da realizzare 
entro 31/12/2012 

Focus- group per la 
condivisione di buone 
prassi in materia di 
trasparenza e integrità, 
acquisizione di nozioni 
e casi pratici 

personale di 
Ateneo coinvolto 
negli adempimenti 
in materia di 
trasparenza e 
integrità 

condivisione di idee, 
modelli e documenti da 
utilizzare per gli 
adempimenti previsti dalla 
legge in materia di 
trasparenza e integrità 

Realizzato 
In fase di 
realizzazione 
totale entro 
30/0872012 

Seminari su PEC e 
firma digitale 

personale tecnico- 
amministrativo 

aggiornamento in materia 
di PEC e firma digitale al 
fine di mettere a 
conoscenza il personale 
con funzioni di 
Responsabilità del 
significato di tali strumenti 
e del loro corretto utilizzo 

realizzato 
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