Obiettivi Direttore Generale
Anno 2018

Finalità strategica DVS

1

Descrizione Obiettivo strategico

Operare per lo sviluppo e la crescita del
Realizzazione del Piano Performance 2018‐2020
Paese

Allegato 1 Delibera N. .../2018

Traguardo 2018

Indicatore

Peso

a) Raggiungimento degli obiettivi di miglioramento
e istituzionali di performance

25%

a) almeno il 40% degli obiettivi raggiunti con una valutazione
>=85%

25%

a) incremento +50% di personale soggetto a valutazione
rispetto l'anno precedente
b) nuovo modello valutativo dei direttori di istituto
dall'assegnazione di obiettivi standardizzati a obiettivi
personali
c) individuazione di un sistema di conciliazione di primo e
secondo livello per il personale valutato

15%

a) Riduzione del ‐5% dei costi di gestione della sede
Amministrativa Centrale
b1) Predisposizione di un disciplinare per l'assegnazione di
incarichi dirigenziali o di responsabilità
b2) Riduzione del ‐50% del numero di Dirigenti/Responsabili
con incarichi di facenti funzioni o ad‐interim

2

Ampliare, irrobustire e qualificare la
comunità dei ricercatori: misurazione e Sistema di misurazione e valutazione della performance del CNR
valutazione della performance

a) % di soggetti valutati
b) modello valutativo
c) sistemi di conciliazione

3

Operare per lo sviluppo e la crescita del
Paese: architettura organizzativa e Svilippo e implementazione di un sistema organizzativo efficiente per
l'Amministrazione Centrale
efficientamento risorse
dell'Amministrazione Centrale

a) Costi di gestione organizzativa
b) N° Uffici/Strutture con Dirigenti/responsabili
facenti funzioni o ad‐interim

4

Irrobustire e qualificare la comunità dei
a) Costi di gestione organizzativa
ricercatori: efficientamento risorse Svilippo e implementazione di un sistema organizzativo efficiente per la rete scientificb) N° di Direttori facenti funzioni
della Rete Scientifica

15%

a) Riduzione del ‐5% dei costi di gestione della rete scientifica
b) Riduzione del ‐10% del numero di Direttori di Istituto con
incarichi di facenti funzioni

5

Operare per lo sviluppo e la crescita del
Paese: architettura organizzativa e Razionalizzazione delle spese relative al mantenimento delle strutture del CNR
efficientamento risorse

20%

a) Riduzione del ‐10% dei canoni di locazione
b) Almeno 3 contratti rinegoziati dando priorità a quelli in
scadenza nel 2018

a) Costi di gestione delle locazioni
b) N° locazioni rinegoziate

