
Piano Performance 2018 ERDIS



Concetto
 La “Performance” è il contributo che un soggetto 

(sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, 
singolo individuo) apporta attraverso la propria azione 
al raggiungimento di risultati ed, in ultima istanza, alla 
soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è 
stata costituita, ossia al soddisfacimento degli interessi 
dei destinatari dei servizi e degli interventi.



Normative di riferimento
 Il presente Piano, redatto in attuazione delle 

disposizioni statali e regionali (art 10 del d.lgs n. 
150/2009; art. 2, comma 1, lett. b della L.R. n. 22/2010).

 La normativa prevede che il Piano Performance sia 
adottato entro il 31 gennaio di ogni anno ed il Piano 
ERDIS 2018 è stato adottato con delibera n.11 del 
30/01/2018.



 I° Piano Performance ERDIS,  come ente 
unico.                  

Il Piano da avvio al ciclo di gestione della Performance di 
ERDIS in coerenza alle risorse assegnate, esplicitando 
gli obiettivi, indicatori e target utili alla misurazione 
della valutazione di tutto il personale.



Schema
 Redatto sullo schema della Delibera Ci.VIT

(Commissione indipendente per la Valutazione, 
Integrità e Trasparenza) n. 112/2010.

Princìpi:
1) Trasparenza
2) Immediata intelligibilità
3) Veridicità
4) Verificabilità e partecipazione
(schema utilizzato anche per il Piano Performance dell’Anac)

 Coerente con il Piano della Prevenzione della 
Corruzione.



Programmazione

 Alla base:  Obiettivi Strategici definiti dalla Regione 
nel Piano Regionale per gli AA.AA. 2017/2018, 
2018/2019, 2019/2020. (deliberazione Consiglio 
Regionale n. 54/2017)

 Programmazione Triennale (2018-2020) (obiettivi 
pluriennali).

 Maggiore dettaglio per programmazione annuale con 
esplicitata l’area gestionale, economica e gli obiettivi. 
(budget 2018).



Obiettivi ERDIS
 Pluriennali
 Annuali 
Riportati nelle schede distribuite ai singoli responsabili 

rivolti ad un continuo miglioramento.
Il 2018 vede obiettivi focalizzati alla nascita dell’ERDIS. 



 Punto 2) del Piano:  Sintesi delle informazioni di interesse.

 - Chi siamo e cosa facciamo. (Pag. 2 Piano Performance)

 Punto 3) del Piano: Identità - L’amministrazione in numeri 
e cifre. (Personale, studenti iscritti, Borse di studio, erogazioni dei servizi 
mensa e alloggio da previsioni Budget 2018, strutture esistenti)

 - Personale – Nuovo assetto Organizzativo (Pag. 4 Piano Performance e seg.) 

-

Illustrazione del Piano Performance







 Collegare da  pag. 7 Piano Performance.


