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Assegnazione al Direttore Amministrativo degli obiettivi individuali 2023 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 gennaio 2023 ha adottato all’unanimità dei 

presenti la seguente deliberazione n. 2/2023 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati» 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in 

particolare l’articolo 24; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici vigente;  

VISTO il Regolamento di funzionamento e organizzazione dell’IISG vigente;  

VISTO Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità̀ dell’IISG vigente;  

VISTO il Regolamento del personale dell’IISG vigente;  

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca – del 8 luglio 2019, 

triennio 2016-2018; 
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VISTO il Decreto del Presidente n. 35/2020 del 1/10/2020 con il quale, in esito alla procedura 

di reclutamento del nuovo Direttore amministrativo, è stato nominato il dott. Roberto Tatarelli 

a decorrere dal 5 ottobre 2020 fino al 4 ottobre 2023; 

VISTO il Piano Triennale di Attività̀ dell’IISG per gli anni 2023-2025, approvato con Delibera n. 

1/2023 del 30 gennaio 2023; 

VISTO il Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance dell’IISG approvato con 

Delibera del CdA n. 4/2021 del 26 marzo 2021; 

VISTO il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2023, approvato con delibera 49/2022 

del 13 dicembre 2022;  

VISTA la necessità di assegnare al Direttore amministrativo gli obiettivi da realizzare nell’anno 

2023; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

 

DELIBERA 

 

1. Di definire gli obiettivi del Direttore Amministrativo, secondo lo schema riportato in 

allegato 1), che costituisce parte integrante del presente decreto;  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

 



Indicatore Peso Risultato atteso

1 Potenzamento della 
compliance

Gestione del trattamento dei dati
personali - Completamento delle attività
necessarie all'avvio della gestione

20% Completamento delle attività entro 
l'anno 2023

2 Transizione digitale
Individuazione del nuovo prodotto
informatico e del Piano di classificazione
degli atti di archivio -Titolario

20% Completamento delle attività entro 
l'anno 2023

3

Restauro, risanamento
conservativo e adeguamento
tecnico-funzionale 
dell’edificio sede dell’Istituto

Completamento delle attività di
affidamento dei lavori

20% Affidamento degli appalti dei lavori 
entro l'anno 2023

4 Ricognizione del patrimonio
dell’Ente

Completamento e aggiornamento
dell'inventario dell'IISG

20% Completamento delle attività entro 
l'anno 2023

5 Transizione digitale
Ottimizzazione della rete informatica, dei
dispositivi di archiviazione e rinnovamento
dell'hardware dell'Istituto

20%
Potenziamento degli strumenti 
inormatici dell'Istituto entro l'anno 
2023

Obiettivi Direttore Amministrativo

Descrizione obiettivo
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