
 

  

 Ripartizione Organizzazione e Sviluppo 

 

 

 
U.P.AC. - Tit. VIII/ 6 

Al Direttore del Centro Linguistico di 

Ateneo (C.L.A.) 

 

Al Direttore Tecnico Certificazioni 

linguistiche internazionali del Centro 

Linguistico di Ateneo – dott.ssa 

Fabrizia Venuta (tramite PEC) 

e, p.c.,  

Al Capo dell’U.R.S.T.A. 

Al Coordinatore del Nucleo di 

Valutazione c/o Ufficio di Supporto al 

Nucleo di Valutazione 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano Integrato di Ateneo per il triennio 2020/2022 – Assegnazione Obiettivi 

operativi scorcio anno 2020. 

 

In riferimento alla nota dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Trattamento accessorio prot. n. 91981 del 

6.11.2020, a seguito dell’attribuzione alla dott.ssa Fabrizia Venuta delle funzioni di Direttore 

Tecnico della Direzione Tecnica “per le Certificazioni Linguistiche Internazionali” del Centro 

Linguistico di Ateneo (C.L.A.), a far data dal 28 ottobre c.a. (Decreto direttoriale n. 796 del 

28.10.2020), sentito il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo, alla dott.ssa Venuta si 

assegnano, per il periodo di competenza, gli obiettivi operativi come riportati nell’allegata tabella. 

 

La presente nota sarà pubblicata sul sito web di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione Performance – Piano della Performance. 

 

  Il DIRETTORE GENERALE   

     Dott. Francesco Bello  
         (firmato digitalmente)  

 
Ripartizione Organizzazione e Sviluppo  
Responsabile: F.to Dott.ssa Carla Camerlingo, Dirigente. 

Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Performance e Anticorruzione  
Responsabile: F.to  Ing. Flavio Ciccarelli, Capo dell’Ufficio. 

E-mail: uff.performance@unina.it  
PEC: uff.performance@pec.unina.it  
E-mail e Teams: carla.camerlingo@unina.it  
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Allegato D. OBIETTIVI DELLE STRUTTURE DECENTRATE 

Tabella 3.4 Obiettivi organizzativi di struttura assegnati per l’anno 2020 alle unità di personale in servizio presso le Strutture decentrate, 

appartenenti alle categorie D ed EP, con incarico di responsabilità (non ad interim) conferito dal Direttore generale 

 Obiettivo/ Azione PESO Indicatori Target 2020 

 

Attuazione e monitoraggio delle misure di trasparenza previste 

dal PTPCT 2020-2022, per la parte di competenza della 

Direzione Tecnica diretta 

20% 

n.di report trasmessi all'indirizzo anticorruzione(atunina.it, 

da cui risulti la tempestiva trasmissione all'URPT - da parte 

dell'Unità Organizzativa di afferenza - di tutti i dati/atti da 

pubblicare sul sito web di Ateneo, ai fini del pieno rispetto 

delle misure di trasparenza previste dalla vigente normativa 

e dal PTPCT 2020/2022 - cfr. allegato 2T 

n. 1 report - da trasmettere entro  il 

11.12.2020 - da cui risulta la trasmissione del 

100% dei dati/atti da pubblicare 

 
Frequenza di sessioni di aggiornamento in materia di rilascio 

certificazioni linguistiche internazionali 
30% n. di sessioni frequentate 

Almeno n. 1 sessione, anche a distanza, nei 

mesi di novembre e dicembre 2020 

 
Programmazione rassegna cinematografica in lingua originale, 

anche  in modalità a distanza, destinata alle scuole 
50% Realizzata/non realizzata 

Si, con  pubblicazione  (anche sui canali 

social di Ateneo) della prima parte del 

programma della rassegna, relativo allo 

scorcio dell'anno 2020 
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