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DIREZIONE GENERALE 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE EDITORIA SCIENTIFICA 

 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento dell’Istituto rappresenta il Piano Performance del Servizio Comunicazione Istituzionale- Editoria 
scientifica, struttura semplice in Staff con la Direzione Generale. 
 
1.1 SCHEDA INDICATORE 

Obiettivo strategico Anticorruzione : ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

Obiettivo Operativo 

 
Mappatura del processo lavorativo delle attività della Biblioteca e della 
produzione di materiale a stampa e individuazione delle attività a rischio di 
corruzione  

Motivazione 
 Individuazione dei livelli di rischo nelle attività riguardanti la gestione amministrativa 
Del Servizio per la mappatura dei processi a rischio previsti dalla normativa 
anticorruzione. 

Cronoprogramma 

1) bozza della mappa del processo;  
2) individuazione attività a rischio corruzione; 
3) emissione del documento definitivo. 
 

 
 

Mappatura del processo lavorativo delle attività della 
Biblioteca e della produzione di materiale a stampa e 
individuazione delle attività a rischio di corruzione 

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 

bozza della mappa del processo     

individuazione attività a rischio corruzione     

emissione del documento definitivo     

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
   trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

documenti prodotti che descrivono lo stato di avanzamento delle attività 
Comunicazione istituzionale-Editoria scientifica 

Fonte 
Documenti prodotti dai servizi: programmazione, ricerca e formazione; comunicazione 
istituzionale-editoria scientifica 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
Produzione di documenti e descrizione delle attività realizzate.  
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1.2 SCHEDA INDICATORE 
 

Obiettivo strategico 
Anticorruzione : ridurre le opportunità che si manifestino casi di 

corruzione 

Obiettivo Operativo 
Mappatura del processo lavorativo “gestione della ricerca” e individuazione 
delle attività a rischio corruzione  in collaborazione con gli altri servizi che 
gestiscono la ricerca  

Motivazione 
 Individuazione dei livelli di rischo nelle attività riguardanti le pubblicazioni dei 
ricercatori dell’Ente per la mappatura dei processi a rischio previsti dalla normativa 
anticorruzione. 

Cronoprogramma 

 

 
1) bozza della mappa del processo;  
2) individuazione attività a rischio corruzione; 
3) emissione del documento definitivo.  

 
 

 
 
 

Mappatura del processo lavorativo 
“gestione della ricerca” e individuazione 
delle attività a rischio corruzione  nella 
parte di competenza 

1° trim. 2° trim. 3° trim. 4° trim. 

bozza della mappa del processo     

individuazione attività a rischio corruzione     

emissione del documento definitivo     

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
   trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

documenti prodotti che descrivono lo stato di avanzamento delle attività 

Comunicazione istituzionale-Editoria scientifica 

 

 

Fonte 
Programmazione ricerca, Formazione, Educazione sanitaria;  Comunicazione 
istituzionale-editoria scientifica; Programmazione e gestione amministrativa di Piani 
Speciali e Progetti di Ricerca 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
Produzione di documenti e descrizione delle attività realizzate.  
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2.1 SCHEDA INDICATORE 
 

Obiettivo strategico 
QUALITA’ TOTALE: miglioramento della qualità dei servizi interni e di quelli 

resi all’utenza 

Obiettivo Operativo 
Emissione procedura per la riattivazione del flusso della comunicazione  
istituzionale per alimentare il  sito web 

Motivazione 

Ricostituire il flusso informativo nel settore tecnico e amministrativo che prevede il 

coinvolgimento e la condivisione dei responsabili delle strutture, per la 

predisposizione di  schede informative divulgative sull’attività dell’Ente e i servizi per 

l’utene/cliente. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

 Relazioni trimestrali 

Cronoprogramma 

1)Realizzazione della bozza; 2)approvazione 3)emissione del documento 
definitivo(procedura) 

 

Emissione procedura per la riattivazione del flusso 
della comunicazione  istituzionale per alimentare il 
l sito web 

1° 
trim. 

2° 
trim. 

3° 
trim. 

4° 
trim. 

Riunione con responsabili delle strutture e scelta 
degli argomenti inerenti gli obiettivi della Direzione 
Generale 

 
 

   

Elaborazione mappatura argomenti    
 

  

emissione della procedura      
 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

Produzione documentale che evidenzi l’avanzamento delle attività dichiarate 

Fonte  Direzione generale e Responsabili di struttura 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
n.a. in progettazione 
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2.2 SCHEDA INDICATORE 
 

Obiettivo strategico 
QUALITA’ TOTALE: miglioramento della qualità dei servizi interni e di quelli 

resi all’utenza 

Obiettivo Operativo Restyling del sito web per migliorare l’ accessibilità  e la comunicabilità con l’utenza 
interna ed esterna 

Motivazione 
Aumentare la   visibilità e la fruibilità della grande mole   di informazioni  esistenti nel sito web 

istituzionale. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Relazioni trimestrali 

Cronoprogramma 

1)Realizzazione del documento programmatico; 2 )approvazione ufficiale del programma;3) 

piano operativo;4) approvazione ufficiale  piano operativo.  

 
Restyling del sito web per migliorare l’ accessibilità  e 
la comunicabilità con l’utenza interna ed esterna 

1° 
trim. 

2° 
trim. 

3° 
trim. 

4° 
trim. 

Realizzazione del documento programmatico     

approvazione ufficiale del programma     

Piano operativo     

approvazione ufficiale  piano operativo     
 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

Produzione documentale che evidenzi l’avanzamento delle attività dichiarate 

Fonte Strutture/Servizi coinvolti nella produzione di materiale documentale 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
n.a. in progettazione 
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2.3 SCHEDA INDICATORE 

Obiettivo strategico 
QUALITA’ TOTALE: miglioramento della qualità dei servizi interni e di quelli 

resi all’utenza 

Obiettivo Operativo 
Formazione dei ricercatori per autoalimentare il DSpaceIZS  istituzionale e 
depositare le pubblicazioni dell’Ente 

Motivazione 
Istruire i ricercatori nell’utilizzo del  software DSpaceizs  per l’ auto archiviazione delle 

proprie pubblicazioni. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

rapporto 

Numeratore Numero corsi realizzati. 

Denominatore Numero di corsi programmati così come definito nel piano frmativo aziendale 

Formula  

                     Corsi realizzati   nel 2016                          =   

                     Corsi programmati      4 

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

Produzione documentale che evidenzi l’avanzamento delle attività dei documenti 

dichiarati. 

Fonte 
Servizio Comunicazione Istituzionale editoria scientifica; Programmazione ricerca, 

Formazione, Educazione sanitaria. 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
n.a. applicabile 
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FIRME DEL PERSONALE 

 

Elisabetta Piras 

Lanza M. Laura 

Comiti Mauro 

Arrigo Antonio 

 

 

 


