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Unità Organizzativa NEA 116117 

Area Line 

Direttore Project manager - Dr.ssa Giuliana Riola 

Anno 2022 – Revisione post monitoraggio intermedio 

 

N.B. L’intero Piano sul NEA 116117 ha un sistema di obiettivi oggetto di rinvio integrale al 2023  

Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo 2022 

Assegnazione Obiettivi Strategici (OS) del Piano della Performance:  

Cod 
Descrizione 

Obiettivo 

Cod. 

Indic. 

Descrizione 

Indicatore 
Note Indicatore 

Baseline 

storica 

Val. Atteso 

risultato 100% 
Val 80% Val 60% Peso 

NEA1 

NEA 116117 - 

Definizione piano 

di attivazione ed 

avvio delle attività 

di realizzazione 

NEA1a 
Monitoraggio Fase 1 

(completamento 

lavori) Il presente obiettivo verte su un 

project management complesso, 

che investe trasversalmente 

differenti ambiti di competenza, 

anche extra aziendali, con una 

tempistica provvisoria stabilita 

attraverso un diagramma GANTT. 

Nella valutazione occorrerà 

verificare, nei singoli ambiti di 

competenza, eventuali vincoli 

esterni non prevedibili ed esogeni 

rispetto all’ambito di 

responsabilità (ad es. difficoltà 

nell’approvvigionamento di ma-

teriali, tecnologie, competenze e 

autorizzazioni specifiche) 

 

Punteggio riassorbito nei 

precedenti se qualcosa va 

storto 

- 
3 Relazioni trimestrali su stato di avanzamento lavori edili 

e definizione eventuali azioni di supporto 
25 

NEA1b 

Monitoraggio Fase 2 

(installazione e 

funzionamento 

tecnologie ICT) 

- 
3 Relazioni trimestrali su stato di avanzamento tecnologie 

ICT e definizione eventuali azioni di supporto 25 

NEA1c 
Monitoraggio Fase 3 

(Arredi) 
 

3 Relazioni trimestrali su stato di avanzamento tecnologie 

ICT e definizione eventuali azioni di supporto 15 

NEA1d 

Monitoraggio Fase 4 

(reclutamento e 

addestramento 

personale) 

- 

Completamento 

entro 80 gg prima 

dell’avvio del 

servizio (2023) 

Completamento 

entro 60 gg 

prima dell’avvio 

del servizio 

(2023) 

Completamento 

entro 45 gg 

prima dell’avvio 

del servizio (2023)  
- 

NEA1e 
Avvio servizio NEA 

116117 entro il 2023 
- 

Avvio entro 

31/08/2023 
Avvio entro 

31/10/2023 

Avvio entro 

31/12/2023 - 
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NEA2 
Semplificazione 

procedure 

aziendali 

NEA2a 

Definizione 

procedura di 

integrazione con NUE 

112 

Coordinamento gestionale 

(operativo) e tecnologico 

(compito del Servizio 

Informatico) 

Procedura 

formale 

assente 
Valut. 100% - Definizione procedura entro 31/12/2022 30 

NEA2b 

Definizione 

procedure di 

integrazione con COT 

e servizi territoriali 

Coordinamento gestionale 

(operativo) e tecnologico 

(compito del Servizio 

Informatico) 

Procedura 

formale 

assente 
Valut. 100% - Definizione procedura entro 30/06/2023 - 

PCT 

Prevenzione 

fenomeni di 

corruzione e 

promozione della 

trasparenza 

PCT 

Aggiornamento continuo 

del sito internet aziendale  

www.areus.sardegna.it e 

della sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” nell’ambito di 

competenza 

N. Segnalazioni di irregolarità 

o inadempimenti in materia 

di trasparenza, 

comunicazione e mancato 

rispetto dei termini di legge 

per la pubblicazione 

0 0 
0 punti in caso di segnalazione 5 

               Totale Pesi ODG     100 

 

Eventuali osservazioni o risorse necessarie: 

 

N.B. i target del progetto sono stabiliti in linea teorica, per quanto noto ad aprile 2022. 

In fase di monitoraggio intermedio sarà possibile ritarare i medesimi. 

 

 

 

 
 

F.to il Dirigente                

F.to il Direttore Generale 

 

http://www.areus.sardegna.it/

