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Unità Organizzativa PERSONALE E RELAZIONI SINDACALI 

Area Tecnostruttura 

Direttore Dr. Francesco Bomboi  

Anno 2022 – Revisione post monitoraggio intermedio 

 

Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo del 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 

NUE 
NUE 112 - definizione piano 

di attivazione ed avvio delle 

attività di realizzazione 

NUE 
Reclutamento personale 

idoneo NUE 112  

N.B. Questi indicatori ed in 

particolare i target risentono dei 

tempi esogeni legati al 

coinvolgimento di enti terzi e 

dell’approvvigionamento e delle 

disponibilità di risorse umane 

- 

assunzione idonei disponibili al momento 

della chiamata, entro 60 gg antecedenti 

l’avvio del servizio, per consentire 

addestramento  

15 

NEA 

NEA 116117 - Definizione 

piano di attivazione ed 

avvio delle attività di 

realizzazione 

NEA 
Reclutamento personale 

idoneo NEA 116117 
- 

Pianificazion

e di massima 

aprile 2022 

Completamento entro 60 gg 

antecedenti l’avvio del servizio 

(OBIETTIVO RINVIATO AL 2023)  
- 

REG 
Semplificazione procedure 

aziendali e 

regolamentazione 

REGa 

Regolamento per 

conferimento e 

valutazione incarichi 

dirigenziali professionali 

- - Proposta entro 30/06/2022 20 

REGb 
Regolamento per diritto 

allo studio 
150 ore - Proposta entro 30/06/2022 15 

REGc 
Regolamento 

autorizzazione incarichi ex 

art 53 D.Lgs. 165/2001 

materia delle incompatibilità, 

cumulo di impieghi e incarichi 
- Proposta entro 30/09/2022 15 

REGd 
Linee guida aziendali sul 

lavoro agile  
- - Proposta entro 31/07/2022 20 
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PAG 
Rispetto tempistiche di 

liquidazione e pagamento 
PAG 

Liquidazione fatture entro 

30 gg dall’avvio del work 

Flow ad opera del Bilancio 

Rispetto tempistiche previste 

nella circolare aziendale di 

liquidazione e pagamento debiti 

commerciali. Nella valutazione 

non sono considerati i pagamenti 

fuori termine imputabili ai fornitori, 

per carenze documentali. 

- 
Completamento 100% procedure liquidazione 

entro 30 gg  10 

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: 

 

Il responsabile segnala l’esigenza di integrare l’organico minimo del Servizio, carente sia nell’area economica che nell’area giuridica. 
 

 

 
 

F.to il Dirigente                

F.to il Direttore Generale 

 

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

