
 Obiettivi Direttore Generale 

Anno 2017

Allegato 1 Delibera  N. .../2017

1

Ampliare, irrobustire e 

qualificare la comunità dei 

ricercatori

15%
Tempi di presentazione del Piano al 

C.d.A.

Tra 0-120 gg dall'approvazione dell'atto di indirizzo 

(coefficiente 1); tra 121-180 gg dall'approvazione 

dell'atto di indirizzo (0,75); tra 181-240 gg 

dall'approvazione dell'atto di indirizzo (coefficiente 

0,50); tra 241-365 gg dall'approvazione dell'atto di 

indirizzo (coefficiente 0,25);

2
Potenziare e valorizzare la 

ricerca scientifica
15%

Efficacia: % di avanzamento del 

processo di riorganizzazione e 

ottimizzazione delle procedure

*Riduzione numero incarichi ad interim                              
*Regolare avvicendamento dei conferimenti 

incarici (verifica delle tempistiche di gestione 
procedure amministrative )

3
Potenziare e valorizzare la 

ricerca scientifica
15%

Numero iniziative finalizzate al 

raggiungimento del risultato atteso;                                                                                               

Incremento % programmi e progetti 

e del numero di accordi di 

trasferimento tecnologico

entro il 31/12

4
Operare per lo sviluppo e la 

crescita del Paese
15%

Efficacia: stesura testi e % di 

avanzamento del processo 

deliberativo

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 
D. Lgs. n. 218/2016 (25/11/2016), gli Enti 

adeguano i propri Statuti e i propri Regolamenti 
alle disposizioni in esso contenute " (articolo 19, 

comma 1, d. lgs. 218/2016). Coefficiente da 

attribuire in maniera proporzionale alle tempistiche 

di realizzazione

5

Ampliare, irrobustire e 

qualificare la comunità dei 

ricercatori: misurazione e 

valutazione della 

performance

15%
Realizzazione fisica: stesura Sistema 

e schema deliberativo di adozione

Tra 0-120 gg (coefficiente 1); tra 121-180 gg (0,75); 

tra 181-240 gg (coefficiente 0,50); tra 241-365 gg 

(coefficiente 0,25);

6

Operare per lo sviluppo e la 

crescita del Paese: 

architettura organizzativa e 

efficientamento risorse

10%
Efficienza: % risorse finanziarie 

economizzate

Percentuale di riduzione della spesa, almeno tra il 

2% e il 4%, rispetto al valore anno precedente 

(assestamento 2016)

7

Concorrere alla 

realizzazione di un sistema 

italiano della ricerca 

scientifica

10%

% dello stato di avanzamento del 

processo sulla base della roadmap 

del progetto

entro il 31/12

8
Potenziare e valorizzare la 

ricerca scientifica
5%

Ottimizzazione processi e 

miglioramento canali di 

comunicazione 

entro il 31/12 

Indicatore Traguardi e tempi

Nuovo assetto organizzativo della SAC 

Valorizzazione dei risultati della ricerca del CNR

Implementazione del sistema di contabilità per 

centri di costo e del sistema di monitoraggio per 

la rendicontazione dei progetti

Risultato atteso

Proposta di Piano gestionale in coerenza con atto 

di indirizzo di cui alla delibera C.d.A. n. 150/2016: 

presentazione al CdA completa di 

cronoprogramma per la sua realizzazione

Presentazione al CdA della proposta di Sistema di 

misurazione e valutazione delle performance da 

utilizzare a partire dal 2018

Prosecuzione processo di centralizzazione di tutti 

i contratti di funzionamento (logistica, 

manutenzione, risparmio energetico, ecc.)

Presentazione al CdA di un nuovo Statuto e di 

almeno 3 Regolamenti (indicare e specificare 
ordine di priorità )

Descrizione Obiettivo strategico

"Elaborazione di una proposta di Piano 
gestionale, in coerenza con le linee guida che il 
CdA approverà, finalizzato alla razionalizzazione 
della rete scientifica " (testo riportato nell'avviso 

di selezione DG)

Elaborazione di una proposta di "Sistema di 
misurazione e valutazione della performance " 

del personale dell'Ente, da adottare ai sensi 

dell'articolo 7 del d. lgs. n. 150/2009

Prosecuzione processo di ottimizzazione e 

razionalizzazione delle spese relative al 

mantenimento delle strutture dell'Ente e al loro 

funzionamento al fine di incrementarne 

l'efficienza

Adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti 

alle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 218/2016

Revisione del modello strutturale di 

organizzazione dell'amministrazione centrale in 

coerenza con le prescrizioni del d. lgs. n. 

218/2016

Finalità strategica DVS

1. Iniziative propedeutiche alla creazione di una 

rete di incubatori CNR presenti in alcune Aree 

territoriali della ricerca e organizzazione di "Road 

Tour" a livello territoriale per settori 

scientifici/merceologici

2.  Incremento (valore assoluto rispetto all'anno 

precedente) del numero di programmi e progetti 

di ricerca, anche congiunti con altri Enti di Ricerca 

o Università, e del numero di accordi di 

trasferimento tecnologico in favore di imprese

Implementazione del nuovo sistema di contabilità 

e potenziamento delle attività di controllo di 

gestione e di rendicontazione dei progetti.

Implementazione della normativa in materia di 

trasparenza e anticorruzione attraverso il 

coordinamento delle attività di sviluppo di una 

strategia di comunicazione integrata mirata al 

miglioramento dell'immagine del CNR all'esterno 

(Ad es.: svolgimento Giornata della Trasparenza; 
implementazione sistema informatico e di 
gestione dei flussi documentali; monitoraggi 
sulla frequenza di aggiornamento e dei tempi di 
pubblicazione dei dati )

Peso

Promozione dell'immagine dell'Ente 

12%

13%
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