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1. CONTENUTI E PRINCIPI GENERALI DEL PIANO 

1.1 Contenuti e Principi del piano 

Il presente documento rappresenta lo strumento di programmazione previsto dal comma 3-bis dell'articolo 
169 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e il Piano della 
performance (PdP) sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG). 

L'inserimento di tale comma all'interno del Testo Unico, avvenuto alla fine del 2012, ha finalmente 
determinato il riconoscimento da parte del legislatore della specificità degli Enti Locali e ha consentito la 
valorizzazione dei relativi documenti di programmazione, già previsti dalla normativa di settore.  

In effetti, come risulta dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 95/2012 e n. 88/2013, la Provincia di 
Sassari aveva, sostanzialmente, anticipato tali disposizioni, dando atto, rispettivamente per le annualità 
2011 e 2012, della identificabilità e della possibilità di far trovare corrispondenza al documento denominato 
Piano della performance “attraverso la lettura coordinata della Relazione Previsionale e Programmatica 
allegata al Bilancio di previsione  (…) nonché del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli 
obiettivi (...)”. 

L'impianto e lo schema espositivo adottati dall'Amministrazione fin dal 2006, come integrati e sviluppati nel 
corso degli anni successivi, sono, infatti, risultati idonei ad assicurare anche il rispetto delle nuove 
disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Gli stessi garantiscono, in particolare, la necessaria congruenza tra i diversi strumenti programmatici 
attraverso il collegamento tra il Programma di Mandato del Presidente, gli Obiettivi Strategici indicati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica e gli Obiettivi Operativi, stabiliti oggi nel Piano della Performance 
(PdP) e in passato nel Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO). Gli Obiettivi Strategici individuati nel 
Programma Triennale di ciascun Assessore, illustrati nella Relazione Previsionale e Programmatica, 
vengono ripresi ed articolati in azioni annuali la cui realizzazione è curata dai Settori della Provincia. 
L'attività complessivamente svolta risulta, così, diretta al raggiungimento, coordinato ed omogeneo, delle 
finalità generali previste nelle Linee Programmatiche del Presidente, come ulteriormente individuate nella 
Relazione Previsionale e Programmatica, che rappresenta, quindi, il documento di raccordo tra i diversi 
strumenti di programmazione. I progetti operativi dettagliati nelle schede del Piano  contengono gli obiettivi 
di gestione affidati ai Dirigenti per il conseguimento, su base annuale, delle linee di attività di medio lungo 
periodo definite dall'Amministrazione con l'approvazione del Bilancio. Tale impostazione risulta, pertanto, 
adeguata ad assicurare, in conformità alle prescrizioni normative, la coerenza tra il Piano della Performance 
e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

Per tale motivo è apparso opportuno e razionale proseguire con il percorso precedentemente avviato e 
confermare anche nel 2014 il relativo impianto metodologico, nonché, con lo scopo di assicurare “la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, alcune innovazioni 
introdotte nel 2013 che completano il livello informativo e consentono di disporre di uno strumento di più 
immediata trasparenza e chiarezza sugli obiettivi dell'Ente e sugli indicatori di qualità ad essi correlati. 

Nello specifico, nella redazione del Piano della Performance 2014 sono stati confermati e aggiornati i 
seguenti, ulteriori contenuti: 

a) analisi del contesto socio-economico nel quale l’Amministrazione opera,le cui evidenze stanno alla 
base delle relative strategie; 

b) la descrizione “dell'identità” dell’amministrazione, cioè degli elementi che consentono di identificare il 
mandato istituzionale e la missione dell’Ente, nonché dell’organizzazione interna, ossia la composizione 
degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse strumentali, economiche ed umane a 
disposizione per il raggiungimento delle finalità; 

c) l’evidenza dell’analisi del contesto interno; 

d) l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano  

e) l'inserimento nella Sezione 4 del PdP di un quadro sinottico riepilogativo dei progetti dei Settori 
aggregati per Obiettivi Strategici la cui lettura consente di disporre con immediatezza dell'elenco delle 
iniziative promosse nell'ambito di ciascuno di essi. Tale quadro, nel rendere evidente il descritto 
collegamento tra i due documenti di programmazione, rappresenta, inoltre, la sintesi delle azioni avviate 
ed in corso di realizzazione all'interno dell'Amministrazione Provinciale con possibilità di progressivo 
riscontro dello sviluppo delle attività programmate. Il successivo monitoraggio, in sede di report, dello 
stato di realizzazione delle fasi e dell'effettivo conseguimento dei risultati prefissati costituirà, pertanto, 
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la base per il controllo del relativo stato di svolgimento. 

La declinazione triennale prevista dalla norma è assicurata, oltre che dal richiamato e ormai consolidato 
collegamento tra gli obiettivi strategici indicati nei programmi assessorili presenti nella Relazione 
Previsionale e Programmatica, di durata triennale, con gli obiettivi operativi annuali illustrati nelle schede 
progettuali del Piano, anche dal completamento del tradizionale PEG annuale con la predisposizione di un 
ulteriore, corrispondente documento di durata triennale, la cui lettura consente di conoscere le risorse 
finanziarie assegnate a ciascun Settore per il predetto arco pluriennale. 

Così come il precedente documento di programmazione, anche il Piano della Performance 2014/2016 
prevede due obiettivi di Ente che si configurano come trasversali all'insieme dell'organizzazione provinciale  
ed identificano un fine comune ai diversi Settori, la realizzazione  dei quali nel corso dell’anno 2014 è 
ritenuta di fondamentale importanza. Si tratta di due obiettivi finalizzati, uno alla realizzazione delle 
prescrizioni previste dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e l’altro al riaccertamento 
straordinario dei residui per il primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili previsti dal D. Lgs 
118/2011 Entrambe gli obiettivi si contraddistinguono perché interessano e coinvolgono attivamente, con 
notevole impegno, l'intero gruppo dirigenziale e gran parte del personale dei Settori. 

Il Piano della Performance 2014/2016 conferma l'impianto di base già adottato per il triennio 2013/2015 
mediante l’articolazione in paragrafi suddivisi per Settori, a ciascuno dei quali viene dedicato un capitolo 
contenente, in apertura, l’illustrazione sintetica delle attività e dell’organizzazione in Servizi. 

Si passa, poi, all’elencazione riepilogativa degli obiettivi perseguiti con l’indicazione dell’Obiettivo Strategico 
di riferimento tratto dalla Relazione Previsionale e Programmatica e la specificazione della classificazione 
effettuata dal Nucleo di Valutazione. 

Lo schema successivo evidenzia le dotazioni con riferimento al Personale e alle risorse strumentali 
caratterizzanti le attività di competenza.  Non vengono, cioè, riepilogati pedissequamente tutti i beni utilizzati 
(arredi, computers, stampanti, etc.) ma solo quelli eventualmente richiesti per lo svolgimento di specifiche 
funzioni. 

Gli obiettivi perseguiti da ciascun Settore risultano analiticamente riportati in apposite schede che 
rappresentano, pertanto, la guida da seguire nel corso dell’anno per lo svolgimento delle attività e 
costituiscono, contestualmente, la base per il monitoraggio e la valutazione del raggiungimento o meno dei 
risultati prefissati. 

Sono state individuate le due tipologie di schede già utilizzate negli scorsi esercizi: la scheda Progetto e la 
scheda Prodotto, differenziate sulla base del tipo di intervento che si intende realizzare; la prima si riferisce 
ad iniziative specifiche da realizzarsi in un determinato arco temporale mentre la seconda rappresenta 
interventi di modifica e innovazione da apportare nello svolgimento di attività ricorrenti, svolte abitualmente 
dal Settore.  

In entrambi i casi la scheda è divisa in tre sezioni, le prime due “Anagrafiche” e “Attività e risorse” coincidono 
mentre la terza è diversamente articolata. Nelle sezioni comuni sono riportate, rispettivamente, informazioni 
relative all’obiettivo strategico (OBS), estrapolato dai Programmi Assessoriali illustrati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica, e di PEG, alla durata dell’intervento, ai responsabili, politici e operativi, di 
riferimento, alla descrizione delle attività previste e dei risultati attesi, agli altri Settori o soggetti esterni 
eventualmente partecipanti ed il relativo grado di interdipendenza.  

Per quanto riguarda, in particolare, le attività intersettoriali viene confermato il sistematico coinvolgimento 
del Settore 9 per la realizzazione di qualsiasi iniziativa, già in corso o di nuovo avvio, riferibile all’innovazione 
tecnologica, per garantire, in tale ambito, una impostazione omogenea e coordinata. 

La scheda riporta, inoltre, le risorse specificamente destinate e il personale dedicato. I dati riportati in questo 
campo nascono dall’aggregazione delle percentuali di partecipazione dei diversi dipendenti ai progetti di 
PDO e alle attività ordinarie. La successiva elaborazione di queste informazioni in termini di costo del 
personale unitamente agli altri oneri riferibili ai singoli progetti porterà alla definizione di un primo quadro di 
controllo direzionale per quanto riguarda i livelli di spesa per ciascuna iniziativa. 

Nella sezione finale “Piano esecutivo” della scheda Progetto si ha l’indicazione e la calendarizzazione delle 
attività e degli obiettivi con individuazione della percentuale di incidenza attribuita a ciascuna fase nello 
svolgimento annuale dell’iniziativa. 

Nella scheda Prodotto sezione “Obiettivi” il risultato atteso è, invece, rappresentato dal raggiungimento degli 
indicatori quantitativi, qualitativi o temporali, in essa specificati. 

Come evidenziato negli esercizi precedenti appare evidente che l’impegno a realizzare gli obiettivi gestionali 
assegnati si affianca e non si sostituisce al dovere di tutto il personale dell’Ente a svolgere con 
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professionalità, impegno e regolarità ogni compito e funzione previsti dalla normativa, dai regolamenti, dalle 
altre disposizioni dell’Ente e dalla buona prassi. 

1.2 Sistemi di valutazione delle prestazioni 

La riforma del lavoro pubblico, approvata con la Legge 15/2009 e con il D.Lgs. 150/2010, ha previsto 
l'introduzione di numerose innovazioni e modifiche anche in ambito valutativo e di premialità del personale 
delle Pubbliche Amministrazioni. Le successive disposizioni così come la giurisprudenza intervenuta, 
soprattutto in relazione alla decorrenza e all'effettiva applicabilità delle nuove norme, hanno generato una 
grande difficoltà interpretativa anche con riferimento agli ambiti e ai termini di competenza delle Autonomie 
Locali, determinando l'intervento di interpretazione autentica del Governo con il D.Lgs. 141/2011, con il 
quale è stato, tra l'altro, sospeso il sistema di valutazione a fasce con rinvio della relativa applicazione alla 
sottoscrizione dei nuovi contratti collettivi.  

Con particolare riferimento alla norme in materia di valutazione del personale pubblico sono ulteriormente 
intervenuti i commi 11-11 bis dell'articolo 5 del D.L. 95/2012, sulla spending review, convertito con 
modifiche, dalla Legge 135/2012. Tali commi, il cui contenuto è stato recepito dall'Amministrazione 
nell'ambito del nuovo Regolamento di Organizzazione approvato con la deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 46/2013, disciplinano, nelle more dei rinnovi contrattuali, la valutazione della performance ai 
fini del riconoscimento del trattamento accessorio individuale del personale dirigenziale e non dirigenziale 
con l'individuazione di modalità che appaiono congruenti con il sistema adottato dalla Provincia di Sassari, 
come illustrato, specificamente per i dirigenti, al successivo paragrafo 1.3.  

1.3 Sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali: criteri per l'anno 2014 e successivi. 

Vengono confermati, anche per l’anno 2014, l’impianto complessivo e i criteri generali del sistema di 
valutazione in vigore nel 2013. 

La metodologia si basa sull’attribuzione ai Dirigenti di un punteggio variabile tra 0 e 100, così articolato: 

− 80 punti riservati al Nucleo di Valutazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi; 

− i restanti 20 per la valutazione dei comportamenti di cui 10 attribuiti al Presidente e gli altri 10 al 
Direttore Generale. 

Ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance, il riconoscimento retributivo 

avviene con le seguenti modalità: 

− sino a 50 punti nessun incentivo; 

− da 51 a 100 punti incentivo determinato con la ripartizione tra i Settori del Fondo destinato al 
risultato  ed assegnazione delle relative quote ai dirigenti che abbiano conseguito un punteggio 
superiore a 50, in proporzione al punteggio individuale conseguito.  

Viene confermata anche l’articolazione delle schede di PEG in Ordinari, Innovativi, Impegnativi, adottata dal 

2006, con la finalità di valorizzare le prestazioni più significative e rilevanti per il conseguimento degli 

obiettivi strategici dell’Ente e per la realizzazione del Programma di Mandato del Presidente. Il Nucleo di 

Valutazione ha, quindi, curato la classificazione dei progetti risultanti dalle schede del PdP, predisposte dai 
dirigenti e concordate con la Direzione Generale, in una delle seguenti tipologie, elencate in ordine 
crescente di rilevanza, con conseguente attribuzione ad ogni progetto del punteggio specificato per 
ciascuno di essi: 

− Ordinari: obiettivi connessi allo svolgimento di attività istituzionale, tesi alla conservazione e 

garanzia degli standard pur in presenza di riduzione delle risorse e degli strumenti disponibili (punti 
20); 

− Innovativi: obiettivi finalizzati all’introduzione di nuove modalità di lavoro e di organizzazione, 

all’utilizzazione di nuove tecnologie, all’assunzione di nuove funzioni o conseguenti a nuove 

previsioni normative (punti 30); 

− Impegnativi: obiettivi caratterizzati da aspetti di particolare difficoltà e importanza, tesi al 

raggiungimento di standard e livelli di eccellenza (punti 40).  

La valutazione finale di ciascun Dirigente sarà effettuata, anche per il corrente anno 2014, su un numero 
massimo di quattro obiettivi di cui uno indicato dal Nucleo stesso, anche tra quelli  trasversali di Ente, al 
momento della classificazione degli obiettivi, individuato quale “Prioritario” e gli altri, fino alla concorrenza 



 

 
 6 

del punteggio di 80, segnalati da ciascun Dirigente in sede di relazione finale per il 2013. Come per le 
annualità precedenti, nel caso di superamento del punteggio pari a 80, riservato al Nucleo, la sommatoria 

degli obiettivi deve essere, comunque, ricondotta a tale valore massimo mediante la riduzione proporzionale 
del punteggio dei singoli progetti prescelti.  

La valutazione del Presidente e del Direttore Generale si basa sui seguenti fattori di comportamento, 
corrispondenti, i primi sette, ai fattori già considerati nelle precedenti annualità, integrati al punto 8 per 

adeguare il sistema di valutazione dirigenziale alle previsioni introdotte dal comma 11 del D.L. 95/2012: 

1. Capacità di gestione del tempo lavoro; 

2. Capacità di gestione del personale; 

3. Capacità di far rispettare le regole salvaguardando l’efficienza e la qualità dei servizi; 

4. Capacità di promuovere e gestire l’innovazione; 

5. Capacità di esercitare un controllo (in particolare di gestione); 

6. Qualità dell’apporto personale; 

7. Contributo all’integrazione e capacità di adattamento; 

8. Capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori. 

Ad ogni fattore viene attribuito un punteggio pari a “0” se la prestazione risulta inadeguata, a “0,5” se la 

prestazione risulta non completamente in linea con le attese e a “1” se la prestazione è ritenuta in linea con 

le attese. 

La determinazione della valutazione finale sui comportamenti si ottiene moltiplicando la sommatoria di tali 
punteggi per il parametro 1,25 (10/8). 

La valutazione complessiva dei dirigenti per l'anno 2014 viene determinata, infine, attraverso la somma del 
punteggio attribuito dal Nucleo con quello assegnato sui comportamenti. 

Al fine di garantire il collegamento retributivo con la performance organizzativa di ente, come per l’esercizio 

2013 e fino all'entrata a regime del Controllo di Gestione e della Carta dei Servizi, l’erogazione di una quota 

del premio di risultato, pari al 5% dello stesso, è subordinata al conseguimento del punteggio finale 

complessivo dei progetti di PdP in misura pari ad almeno l’80% del punteggio iniziale, determinate, 

rispettivamente, sulla base della classificazione iniziale e della valutazione a consuntivo delle attività svolte, 

certificata dal Nucleo di Valutazione. I risparmi risultanti dalla mancata erogazione vengono destinati ad 
incrementare il Fondo dell’anno successivo. 

1.4 Indirizzi generali alla delegazione di Parte Pubblica per la contrattazione Decentrata e l'incentivazione della 

Produttività. 

Gli indirizzi di riferimento alla delegazione di Parte Pubblica in sede di tavolo negoziale della sessione unica 
con validità per il triennio 2013-2015 sono stati approvati dalla Giunta Provinciale con la deliberazione n. 
124 del 30 ottobre 2013. 

1.5 Collegamento tra il salario accessorio individuale e la performance organizzativa di ente per il personale non 

dirigente 

Al fine di garantire il collegamento retributivo con la performance organizzativa di ente, come per l’esercizio 
2013 e fino all'entrata a regime del Controllo di Gestione e della Carta dei Servizi, l’erogazione di una quota 
del salario accessorio collegato alla produttività, pari al 5% dello stesso, è subordinata al conseguimento del 
punteggio finale complessivo dei progetti di PdP in misura pari ad almeno l’80% del punteggio iniziale, 
determinati, rispettivamente, sulla base della classificazione iniziale e della valutazione a consuntivo delle 
attività svolte, certificata dal Nucleo di Valutazione. I risparmi risultanti dalla mancata erogazione vengono 
destinati ad incrementare il Fondo dell’anno successivo. 

1.6 Programma dei lavori pubblici 

La competenza alla predisposizione del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche è 
individuata nel Settore 4 – Edilizia e Patrimonio, che dovrà, altresì, coordinare le attività di competenza degli 
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2. ANALISI DEL CONTESTO 

 

2.1 Territorio e popolazione della Provincia di Sassari 

La Provincia di Sassari, collocata nella parte nord-occidentale della Sardegna, possiede un territorio 
complessivo che si estende per 4.281 kmq, confina a est con la Provincia di Olbia-Tempio, a sud con la 
Provincia di Nuoro e a sud-ovest con la Provincia di Oristano. 

Il territorio della Provincia di Sassari, secondo l’attuale configurazione sancita dalla legge regionale n. 9 del 
2001, si estende per un totale di 4.282 kmq e comprende 66 comuni di cui 35 risultano essere non montani,  
4 parzialmente montani e i restanti 27 interamente montani. 

A nord e ad ovest si estende il litorale della provincia per circa 300 km sul Mar di Sardegna comprendendo 
anche la principale isola del territorio, ovvero l’isola dell’Asinara. La Provincia complessivamente, da un 
punto di vista territoriale, rappresenta il 17% del territorio regionale che si estende per 24 mila kmq. 

2.2 Risorse ambientali e culturali 

Sia la costa che la parte interna del territorio presentano caratteristiche geo-morfologiche di grande 
interesse, che rendono il paesaggio straordinariamente variegato. Particolarmente ricca è la dotazione di 
risorse ambientali di grandissima qualità. Due ed entrambe importanti sono le aree protette: il Parco 
Nazionale dell’Asinara e quello Regionale di Porto Conte – Capo Caccia. Lungo il territorio costiero e 
nell’immediato entroterra vi sono inoltre numerosi Siti di Importanza Comunitaria si riscontrano siti di pregio 
anche nell’interno. 

Abbondante e variegata è la dotazione di beni archeologici e culturali. I siti archeologici e architettonici di 
interesse sono oltre 65, presenti diffusamente in tutte le zone, comprese quelle interne. Ricco è, inoltre, il 
patrimonio di Chiese Parrocchiali, Basiliche, Cattedrali (complessivamente oltre 35 siti censiti 
dall’Assessorato Regionale alla Cultura); numerosi e di pregevole valore sono anche gli insediamenti 
nuragici, i castelli e i palazzi d’epoca.  

2.3 Infrastrutture Mobilità 

La rete di infrastrutturazione stradale è basata sulla presenza della strada statale 131 “Carlo Felice”, 
principale arteria dell’isola, che attraversa interamente il territorio provinciale collegando Sassari a tutti i 
principali centri dell’isola. Le strade statali che fungono da raccordo si diramano secondo la direttrice est 
attraverso la strada statale 200 dell’Anglona, verso ovest sono invece principalmente rappresentate dalla 
strada statale 291 per Alghero e dai collegamenti secondari con Ittiri e con i principali centri del Meilogu. 

I collegamenti con la rete del traffico aereo sono garantiti dalla presenza dell’aeroporto “Riviera del Corallo”, 
situato a Fertilia nei pressi di Alghero. Riveste un ruolo importante anche l’aeroporto “Costa Smeralda” di 
Olbia che risulta facilmente raggiungibile da alcune aree del territorio provinciale. 

Il porto di riferimento per il traffico merci e passeggeri è collocato nel territorio di Porto Torres e garantisce 
collegamenti quotidiani con diverse destinazioni italiane e non. L’infrastrutturazione portuale può contare 
anche su diverse importanti strutture destinate principalmente alle esigenze turistiche. I porti di Alghero, 
Stintino, Castelsardo rappresentano i principali nodi territoriali sia per la diportistica sia per il charteraggio 
nautico. 

L’infrastrutturazione ferroviaria rappresenta una delle principali criticità del territorio. Tale linea negli ultimi 
decenni ha perso importanza soprattutto a causa dell’assenza di investimenti. A tale linea si affiancano le 
ferrovie complementari, gestite dall’ARST e dalla Regione Autonoma della Sardegna, che completano il 
limitato patrimonio di strade ferrate presenti nel territorio. 

La Provincia di Sassari al 2010 possedeva un parco veicolare di 252.238 unità, costituito per il 79% da 
automobili, con 195.873 veicoli, e dal 6,9% di Autocarri, con 20.176 veicoli adibiti al trasporto merci. 
Particolarmente elevato risulta essere il tasso di motorizzazione, ossia il numero di automobili presenti ogni 
mille abitanti che  per i 66 comuni della Provincia fa registrare in media 594 auto ogni mille abitanti.  

Un ultimo elemento inerente la mobilità riguarda il dato sugli abitanti che quotidianamente si spostano per 
ragioni di lavoro e/o di studio dal proprio luogo di residenza. In aree a bassa densità insediativa, quale è la 
Provincia di Sassari per larga parte del suo territorio, la disponibilità di occasioni di lavoro, e di opportunità di 
fruizione e di accesso ai servizi risulta quasi sempre concentrata in pochi “poli”: questa situazione di 
squilibrio è, da una parte, causa principale di fenomeni di spostamento della popolazione verso le aree “forti” 
e, dall’altra, risulta difficilmente modificabile, se non a costo di un sovradimensionamento di alcuni servizi, 
sopportandone, nel contempo, le diseconomie. 
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2.4 Infrastrutture 

Per quel che riguarda i livelli di infrastrutturazione presenti nell’area provinciale vanno segnalati i cronici 
bassi livelli di infrastrutturazione del territorio regionale nel suo complesso che presentano tratti e aspetti 
concordanti anche nell’area della Provincia di Sassari. I dati complessivi relativi alla dotazione di del  
territorio della Provincia di Sassari (fonte: Unioncamere) mostrano dei valori inferiori di circa il 30% alla 
media italiana per le infrastrutture economiche e inferiore del 17% per le “infrastrutture sociali.  

Per quel che concerne l’indice di dotazione di impianti e reti energetico ambientali il dato presenta un livello 
di criticità ancora notevole.  Tale indice che rappresenta la dotazione delle strutture preposte alla 
distribuzione di energia (acquedotti, gasdotti e metanodotti) e alla tutela dell'ambiente (impianti di 
smaltimento rifiuti e di depurazione acque), nel 2012 per l’intero territorio provinciale, è di poco inferiore al 
40% del valore medio italiano in leggero aumento rispetto alla valutazione del 2009 (30%)  ma comunque 
ancora  inferiore rispetto al dato medio regionale. 

2.5 La popolazione 

Attualmente la provincia di Sassari rappresenta il secondo bacino demografico dell’isola (dopo quello della 
provincia di Cagliari). In essa si concentrano 337.237abitanti, secondo i valori aggiornati al 31.12.2010, di 
cui 164.481 maschi e 172.756 femmine, con un incremento di  15.231 unità rispetto al 31.12.2001. 

2.6 Economia insediata 

Il sistema economico della provincia mostra  i tipici tratti di un economia terziarizzata. Per quel che concerne 
il tessuto produttivo presente nella Provincia di Sassari va considerato che  storicamente si tratta, 
nell’ambito del territorio regionale, di un territorio complessivamente forte dal punto di vista produttivo con la 
concentrazione del secondo polo urbano della Sardegna. Sassari, Porto Torres e Alghero rappresentano, 
infatti, nel loro complesso, un aggregato con specializzazioni produttive differenziate che riassumono forza e 
debolezza dell’intera area.  

La maggior parte delle imprese del territorio è attiva nel comparto del commercio,  ad indicare un processo 
di terziarizzazione strutturato principalmente sul terziario tradizionale. Oltre alle 13 mila aziende del 
comparto commerciale rivestono notevole importanza, soprattutto per il tessuto produttivo delle aree interne, 
le attività legate al comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca: circa 10.000 imprese. Significativa la 
struttura del comparto secondario o industriale che presenta una notevole predominanza delle aziende del 
comparto delle costruzioni (9 mila aziende) rispetto a quelle prettamente manifatturiere (4.200). La struttura 
del tessuto produttivo evidenzia anche la presenza consistente delle attività ricettive e della ristorazione che 
numericamente superano persino le attività manifatturiere. 

L’area della Provincia di Sassari si caratterizza per un notevole sviluppo delle attività turistico-ricettive. La 
presenza di numerose e rinomate località turistiche, balneari e non, con un comparto ricettivo importante, 
supportato dalla presenza di infrastrutture territoriali di notevole importanza per l’arrivo dei turisti, fanno della 
Provincia di Sassari una delle aree a maggiore sviluppo turistico della Sardegna.  

Gli unici due settori che hanno dato segnali positivi sono il turismo e l’agroalimentare, ossia le due branche 
della produzione isolana che sono in grado di proporre la propria offerta oltrefrontiera. Questo aspetto è 
palese proprio per il turismo, i cui dati di riferimento nel 2013 hanno registrato una crescita media dell’ 8,2 
per cento.  

La distribuzione delle presenze e degli arrivi mostra come la stagionalità dei fenomeni turistici rappresenti 
uno dei principali problemi del settore. Il territorio, tuttavia, presenta valori meno accentuati di 
concentrazione dei movimenti turistici nel periodo estivo grazie, soprattutto, alla maggiore incidenza dei 
turisti stranieri che frequentano le località di interesse della provincia anche nei mesi spalla.  

2.7 Il mercato del lavoro 

La situazione generale del mercato del lavoro regionale e nazionale nel 2013 appare peggiorata rispetto 
all'anno precedente. Il dato continua a risentire degli effetti della recessione. Nel rapporto della Banca 
d’Italia sull’economia regionale, le difficoltà sono così sintetizzate: “… si è osservato un deciso 
peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro: alla netta flessione dell’occupazione si è 
accompagnato un forte aumento del tasso di disoccupazione, in misura più intensa tra i giovani. Il calo degli 
addetti è stato solo parzialmente attenuato dal ricorso alla Cassa integrazione guadagni, peraltro in 
diminuzione rispetto al 2012.” 

La Sardegna presenta nel 2013 un tasso di disoccupazione del 17,5%, in aumento di 2 punti percentuali 
rispetto al 2012 per complessivi 117 mila disoccupati. Il quadro nazionale è ugualmente preoccupante: il 
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tasso di disoccupazione cresce di 1,5 punti percentuali, dal 10,7% del 2012 al 12,2% del 2013, ed il numero 
dei disoccupati totali supera la soglia dei 3 milioni.  

Per quanto riguarda la disoccupazione per genere, il divario tra i due sessi, storicamente maggiore per le 
donne rispetto agli uomini, si riduce notevolmente tra il 2007 e il 2013 a causa del forte incremento del tasso 
di disoccupazione maschile: in quest'ultimo anno il tasso di disoccupazione femminile è diventato inferiore a 
quello maschile di quasi 1 punto percentuale (17% vs. 17,9%). 

Per quel che concerne il tasso di disoccupazione i valori della Provincia di Sassari risultano ben superiori 
alle medie italiane e sono tra i più alti in assoluto per quel che concerne la disoccupazione giovanile dove la 
provincia di Sassari “vanta un primato” del 50% di disoccupati nella popolazione tra i 15 e i 24 anni. 
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3. IDENTITA’ DELL’ENTE 

3.1 Le funzioni 

Al momento sono in corso di approvazione rilevanti modifiche in materia di competenze delle Province, con 
differenziazioni sulle quali a tutt’oggi vi sono poche certezze. Di seguito si indicano le funzioni di cui la 
Provincia di Sassari è stata certamente titolare nel 2013 sulla base delle disposizioni statali e regionali. 

3.1.1 Le funzioni, secondo il dettato del D.Lgs. n. 267/2000 

Il Capo II del D.Lgs. n. 267/2000, agli artt. 19 e 20, assegna alla Provincia le seguenti funzioni e compiti: 
Articolo 19 - Funzioni. 
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste  zone 
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: 

a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; 
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; 
c) valorizzazione dei beni culturali; 
d) viabilità e trasporti; 
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; 
f) caccia e pesca nelle acque interne; 
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo 
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; 
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione 
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; 
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.  

2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e 
coordina attività, nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, 
produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo. 
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la 
gestione dei servizi pubblici locali. 
 
Articolo 20 - Compiti di programmazione. 
1. La provincia: 

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, 
territoriale ed ambientale della Regione; 
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani 
regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; 
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di 
sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il 
coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni. 

2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei 
programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: 

a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; 
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; 
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere 
per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; 
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 

3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla Regione ai fini di 
accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale. 
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei 
comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento. 
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai 
comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione ed ha, in ogni caso, il compito di 
accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento. 
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani 
territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali. 
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3.1.2 Funzioni delegate e trasferite 

La Regione Sardegna ha attivato un processo di decentramento amministrativo, disciplinando, attraverso 
rilevanti leggi di settore o di sistema, la delega e il conferimento di numerose funzioni e compiti agli enti 
locali. 

Per quanto concerne le deleghe, si evidenzia la L.R. 23/98, in materia di Oasi di Protezione Faunistica e di 
Cattura. 

Per quanto riguarda le funzioni conferite o trasferite, si pongono in rilievo: 

− L.R. 23/1998 funzioni in materia di pianificazione, tutela dell'ambiente, fauna e caccia; 

− L.R. 4/2006 (che richiama la L.R. 23/1998) indennizzo danni arrecati alle colture ed alle produzioni 
zootecniche; 

− L.R. 21/1999 in materia di controllo e lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell’uomo, degli animali e 
delle piante; 

− L.R. 17/1999 “Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna”; 

− L.R. 23/2005 in materia di sistema integrato di servizi alla persona; 

− L.R. 21/2005 (che recepisce il D.Lgs. 422/1997) funzioni in materia di trasporto pubblico locale; 

− L.R. 4/2006, art. 19, funzioni e compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione professionale; 

− L.R. 7/2005, art. 17, funzioni in materia di lavoro; 

− L.R. 20/2005, norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro; 

− L.R. 7/2005, art. 23, trasferimento delle funzioni degli enti provinciali del turismo (EPT); 

− L.R. 12/2006 “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti 
Autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda Regionale per l’edilizia abitativa”; 

− L.R. 14/2006 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”; 

− L.R. 20/2006 “Riordino delle professioni turistiche e di accompagnamento dei servizi”; 
 

Con la Legge 9/2006, recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”, la 
RAS, recependo il D.Lgs. 112/1998, ha colto l’occasione per trasferire numerosi compiti e funzioni agli Enti 
Locali, che non avevano ragione di permanere in capo ad un Ente avente prevalenti funzioni di indirizzo e 
coordinamento. 

Quindi il processo di decentramento di compiti agli Enti locali si è articolato in due “filoni”: quello delle 
funzioni “statali”, ex D.Lgs. 112/1998, e quello delle funzioni “regionali”.Le funzioni e i compiti di cui è stata 
investita la Provincia in virtù di tale normativa sono numerosi ed interessano le seguenti materie: Artigianato, 
Industria, Energia, Miniere e risorse geotermiche,  Fiere e commercio, Turismo, Agricoltura, Edilizia 
residenziale pubblica, Protezione dell'ambiente naturale, Aree protette e Rete natura 2000, Valutazione 
ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, Tutela delle 
acque, Inquinamento atmosferico, Inquinamento elettromagnetico, Inquinamento acustico, Gestione dei 
rifiuti, Risorse idriche e difesa del suolo, Viabilità, Trasporti, Protezione civile, Istruzione, Formazione 
professionale, Beni culturali (funzioni disciplinate nel dettaglio con L.R. 14/06), Spettacolo e attività culturali, 
Sport, Cultura e lingua sarda. 

3.2 Composizione degli organi istituzionali 

Gli organi di governo della Provincia di Sassari approvano gli obiettivi da perseguire e i programmi da 
realizzare nonché gli indirizzi e le direttive per la relativa attuazione e la verifica dei risultati conseguiti.  

Essi sono: 

− il Presidente della Provincia è l'organo elettivo che rappresenta ed è responsabile 
dell’amministrazione dell’ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed 
all'esecuzione degli atti, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli 
incarichi dirigenziali. Attualmente il presidente della Provincia è Alessandra Giudici, rieletta per il 
suo secondo mandato a seguito delle elezioni del Maggio 2010. 

− la Giunta Provinciale, nominata dal Presidente, collabora con esso nel governo della Provincia ed 
opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli 
organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente della provincia. E’, altresì, di 
competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.  



 

 

La Giunta della Provincia d
sovrintendono alle materie indicate di seguito:

 Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività produttive, commercio e agricoltura), 
Sport; 

 Politiche ambientali, Protezione civile, 
 Politiche finanziarie e del bilancio, alla Programmazione e alla Pianificazione territoriale
 Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica;
 Viabilità, trasporti e alla mobilità sostenibile;
 Affari generali, appalti e co
 Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell’Istruzione
 Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità.

 
− il Consiglio Provinciale

composto da 30 consiglieri. Esso ha competenza sugli atti fondamentali dell’ente puntualmente 
elencati all’art. 42 del TUEL. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla 
definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da 
parte del presidente della provincia e dei singoli assessori.

3.3 La struttura organizzativa della Provincia di Sassari

La Provincia, esercita le funzioni e le attività di 
partecipazione a società esterne e ad altre organizzazioni strumentali. 

3.3.1 Il personale 

I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 201
progressivamente da 376 unità a 3
suddivisi per categorie, fasce di età, genere e titolo di studio. 

 

Il grafico seguente mette in evidenza
dalla dotazione organica, documento che rappresenta, in sostanza, quale dovrebbe essere il numero totale 
dei dipendenti della Provincia, indicati per categoria, ritenuto necess
meglio i servizi che è chiamato a svolgere.
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PERSONALE PREVISTO IN

La Giunta della Provincia di Sassari è composta dal Presidente e da otto assessori i quali 
sovrintendono alle materie indicate di seguito: 

Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività produttive, commercio e agricoltura), 

Politiche ambientali, Protezione civile, Energie rinnovabili; 
Politiche finanziarie e del bilancio, alla Programmazione e alla Pianificazione territoriale
Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica; 
Viabilità, trasporti e alla mobilità sostenibile; 
Affari generali, appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del programma
Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell’Istruzione 
Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità. 

Consiglio Provinciale, organo elettivo di indirizzo e di controllo politico
composto da 30 consiglieri. Esso ha competenza sugli atti fondamentali dell’ente puntualmente 
elencati all’art. 42 del TUEL. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla 

all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da 
parte del presidente della provincia e dei singoli assessori. 

La struttura organizzativa della Provincia di Sassari 

La Provincia, esercita le funzioni e le attività di competenza, sia attraverso propri uffici sia attraverso la 
partecipazione a società esterne e ad altre organizzazioni strumentali.  

I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 2013 si sono ulteriormente ridotti 
progressivamente da 376 unità a 325. Nelle pagine successive vengono presentati i dati relativi al personale 
suddivisi per categorie, fasce di età, genere e titolo di studio.  

mette in evidenza la relazione tra i lavoratori presenti in servizio con i lavoratori risultanti 
dalla dotazione organica, documento che rappresenta, in sostanza, quale dovrebbe essere il numero totale 
dei dipendenti della Provincia, indicati per categoria, ritenuto necessario per consentire all’Ente di rendere al 
meglio i servizi che è chiamato a svolgere. 

 

In servizio al 

31/12/2010

In servizio al 

31/12/2011

In servizio al 

31/12/2012

376 355 336

IN DOTAZIONE ORGANICA ED EFFETTIVAMENTE IN SERVIZIO DAL 31.12.2010 
31.12.2013 
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i Sassari è composta dal Presidente e da otto assessori i quali 

Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività produttive, commercio e agricoltura), 

Politiche finanziarie e del bilancio, alla Programmazione e alla Pianificazione territoriale 

ntratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del programma 
 

indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è 
composto da 30 consiglieri. Esso ha competenza sugli atti fondamentali dell’ente puntualmente 
elencati all’art. 42 del TUEL. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa alla 

all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da 

competenza, sia attraverso propri uffici sia attraverso la 

ridotti di numero, passando 
. Nelle pagine successive vengono presentati i dati relativi al personale 

 

la relazione tra i lavoratori presenti in servizio con i lavoratori risultanti 
dalla dotazione organica, documento che rappresenta, in sostanza, quale dovrebbe essere il numero totale 
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DIRIGENTI D C B-B3 B-B1 A

Previsti in Dotazione Organica 14 100 145 46 163 1

In servizio al 31/12/2010 13 82 131 34 115 1

In servizio al 31/12/2011 11 79 123 33 109 0

In servizio al 31/12/2012 11 74 116 32 103 0

In servizio al 31/12/2013 11 72 111 31 100 0
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PROFILO DE PERSONALE IN SERVIZIO DAL 31.12.2010 AL 31.12.2013 E NELLA DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA
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Composizione del personale in servizio al 31.12.2013 per titolo di studio e profilo
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Composizione del personale in servizio al 31.12.2013 per genere, profilo e titolo di studio
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Composizione del personale in servizio al 31.12.2013 per titolo di studio e profilo
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Composizione del personale in servizio al 31.12.2013 per genere, profilo e titolo di studio
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Composizione del personale in servizio al 31.12.2013 per titolo di studio e profilo

F M F

diploma di maturità scuola obbligo

0 0 0

2 0 0

37 4 2

1 14 9

2 82 5

Composizione del personale in servizio al 31.12.2013 per genere, profilo e titolo di studio
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3.3.2 La Macrostruttura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

UOA DIREZIONE 
GENERALE 

 UOA 
Gabinetto del 

Presidente 

UOA Segreteria 

Generale 

Sett. Affari 
Generali 
Organi 

Istituzionali 

Sett. Ambiente 

Sett. Pubblica 
Istruzione -
Formazione 

Lavoro 

Sett. Servizi alla 
Persona 

Commercio, Turismo, 
Trasporti,  

Sett. Edilizia 
Patrimonio 

Sett. Risorse  
Finanziarie 

Sett. Appalti – 
Contratti 

Provveditorato 
Economato 

Tratt. Giuridico 
Economico 

Presidente/Assessor

Supporto Consiglio 

Organismi Consiliari 

Archivio 

Protocollo 

Provveditorati 

Appalti 

Contratti 

Settore 
Programmazione 

Pianificaz. 

GestioneBilanci
o 

PEG Gestione 

Finanziaria 

Tributi 

Supporto 
Controllo 

Supporto UOA 

Politiche 
Scolastiche 

Formazione 

Professionale 

Servizi per il Lavoro 
Politiche Attive 

Sportello Giovani 

Pianificazione 

Programmazione  
Negoziata  

Sviluppo Locale 

Programmi 
Comunitari 

InformatizzazioneI

CT 

Sett. Viabilità 

Edilizia Scolastica e 
non 

Patrimonio 

Pregresso Espropri 

Contenziosi 

Sicurezza sul 
Lavoro 

Politiche Solidali 

Commercio Trasporti  
Turismo Servizi 

Imprese 

Cultura Sport  

Tempo Libero 

Tutela del suolo 

Risorse Naturali 

Igiene e Profilassi 

Ambientale 

Tutela e salvaguardia Aria e 
Acqua 

Strade Provinciali 

Autoparco 

Sett. Personale 

Servizio giuridico. 
Gestione del personale 

dipendente 

Servizio giuridico. 
Fabbisogno, 

reclutamento e 
formazione del 

personale. attività 
strumentali 

Servizio trattamento 
economico e 

previdenziale del 
personale 

Agricoltura 

Energia 

Promozione Educazione 
Ambientale 

Consulenza Giuridica  
Sanzioni e SIT 

Ambiente 

Programmazione 

Turismo 

Ufficio 
Relazioni con 

il Pubblico 

Partecipate 
Acquisizione Doc. 

Contabili 

Affari Legali 

Coordinamento 
Uscierato– Auto 

Rappr. 
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3.4 Clima organizzativo e interventi in materia di formazione e aggiornamento 

La provincia di Sassari in collaborazione con SDA Bocconi, ha realizzato, nel 2012, un indagine di clima con 
lo scopo di conoscere la propria realtà organizzativa, individuando e diagnosticando i sintomi di eventuali 
problematiche organizzative interne. I risultati dell’indagine costituiscono un punto di partenza per la 
costruzione di strategie e politiche aziendali volte a creare un clima più “sereno” col fine ultimo di migliorare 
la performance complessiva dell’organizzazione. 

Il questionario di clima organizzativo somministrato ai dipendenti dell’amministrazione era costituito da 54 
domande che indagavano sostanzialmente 10 dimensioni organizzative all’interno dell’ente e da alcune 
domande su informazioni generali del rispondente. Per ciascuna delle dimensioni indagate veniva utilizzata 
una scala che andava da 1 (Fortemente in disaccordo) a 7 (Fortemente in accordo). 

L’analisi di clima, effettuato secondo una logica di benchmarking, aveva permesso di identificare, sulla base 
della media complessiva delle domande poste, il posizionamento generale dell’ente rispetto alla scala 
utilizzata quale strumento di  rilevazione e il posizionamento rispetto ad altri enti che hanno realizzato nelle 
rispettive organizzazioni la stessa indagine.  

La quasi totalità degli enti che aveva partecipato all’analisi si era posizionata, nel giudizio complessivo sul 
clima, intorno alla neutralità, mentre la Provincia di Sassari aveva, in generale, ottenuto un giudizio totale 
leggermente sopra la media, come si può notare nella tabella di sintesi di seguito riportata. 

 

Posizionamento complessivo dell'ente 

Posizionamento 
Sassari Media 

4,46 4,09 

 

Analizzando più nel dettaglio le 10 dimensioni organizzative indagate attraverso la somministrazione di un 
questionario a un campione di dipendenti dell’ente mostravano le seguenti differenze tra i valori raggiunti 
dalla Provincia di Sassari e gli altri enti: 

 

 

Analisi delle dimensioni organizzative 

Per le singole dimensioni la Provincia di Sassari si era posizionata (descrittivamente parlando) quasi sempre 
al di sopra della media complessiva, alcune volte anche in maniera evidente.  

Punto di debolezza all’interno dell’organizzazione era rappresentato sicuramente dalla dimensione relativa 
alla “formazione e crescita personale “. Questa criticità si era determinata per l'infruttuosità di una prima  
gara promossa dal Settore Personale in materia di formazione e a causa dell’evoluzione regionale e 
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nazionale in materia di Province che aveva imposto la massima cautela nell’affidamento del servizio alla 
società aggiudicataria della nuova procedura di gara andata a buon fine. 

Per le altre dimensioni, invece, la differenza con la media degli altri enti non è risultata essere 
statisticamente significativa. 

Nel corso del 2014 l'Amministrazione ha potuto, finalmente, avviare l'attività di formazione del personale 
sulla base delle esigenze segnalate dai dirigenti dei Settori e dai responsabile delle U.O.A. Tale attività, 
fondamentale per realizzare la crescita individuale e dell'organizzazione nel suo complesso, permetterà 
all'ente, oltre che di rispondere adeguatamente alle aspettative emerse in proposito in occasione 
dell'indagine di clima, anche di perseguire l'importante obiettivo da sempre individuato dal vertice politico e 
gestionale della Provincia, consapevole che solo l'aggiornamento interno può consentire ad ognuno di 
predisporsi ad affrontare nel migliore dei modi le sfide imposte dalla continua evoluzione di competenze e di 
funzioni connesse al proprio compito e al proprio ruolo. 
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4. Programmi, Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 
 

4.1 Programma PRES: 

Sviluppo della qualità dell'azione amministrativa e dell'organizzazione della Provincia di Sassari 

 

PRES.1 - Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione 

T.1.1 – progetto innovativo 

Riaccertamento straordinario dei residui  

T.2.1 – progetto ordinario 

Attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione  

02.1.3 - progetto innovativo 

Sistema di valutazione dei dipendenti. Modifica ed aggiornamento dei criteri 

02.1.1 - progetto innovativo 

Contenzioso straordinario ex co.co.co. Studio e supporto per definizione posizioni individuali. 

02.1.4 - progetto ordinario 

Elaborazione e realizzazione del nuovo Contratto Decentrato dei dipendenti. 

DG.1.1 - progetto innovativo 

Sistema di valutazione dei dipendenti. Modifica ed aggiornamento dei criteri 

DG.2.1 - progetto ordinario 

Elaborazione e realizzazione del nuovo Contratto Decentrato dei dipendenti 

02.1.2 - progetto ordinario 

Creazione banca dati posizioni contributive del personale 

PRES.2 - Nuovi strumenti di trasparenza e relazione con il cittadino 

GP.1.0 - progetto ordinario 

Studio e analisi del nuovo sito istituzionale. 

R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza 

SG.1.2 - progetto ordinario 

Implementazione di un sistema informatico delle partecipazioni ai fini della valutazione dell'efficienza ed 

efficacia delle relative gestioni 

SG.1.3 - progetto ordinario 

Regolamento Provinciale per la disciplina dell'Albo Pretorio On Line. Aggiornamento 

SG.1.4 - progetto ordinario 

Attività istituzionali straordinarie 

SG.1.5 - progetto ordinario 

attività  di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza. 

SG.1.6 - progetto ordinario 

Proposte di implementazione del sistema di prevenzione del fenomeno corruttivo 

SG.1.7 - progetto ordinario 

Organizzazione attività  formativa obbligatoria ai sensi della L. 190/2012 
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4.2 Programma A1001: 

Politiche per lo sviluppo economico (turismo, attività  produttive, commercio e agricoltura), sport 

 

A1001.1 - Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse 

  

6.4.1 – progetto ordinario 

Nuovo sistema di rilevazione dei dati sul movimento turistico  

06.1.1 – progetto ordinario 

Progetto di revisione e controllo sul registro regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali della 

provincia di Sassari. 

A1001.2 - Azioni programmatiche in materia di politiche sul turismo 

 

nessun progetto 

A1001.3 - Promuovere l'attività e la diffusione della pratica sportiva 

 

nessun progetto 
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4.3 Programma A1002: 

Politiche finanziarie e del bilancio, programmazione e pianificazione territoriale 
 

A1002.1 - Strategie di programmazione e pianificazione territoriale 

09.0.0 - progetto ordinario 

Progetto speciale per la sperimentazione del telelavoro a domicilio 

A1002.2 - "Fabrica Europa": programma e progetti di innovazione e sviluppo locale 

nessun progetto è stato inserito 

A1002.3 - Progetti di cooperazione 

09.2.1 – progetto ordinario 

Local Med Hub (Hub per lo Sviluppo Locale nel Mediterraneo)   

09.2.2 – progetto ordinario 

Mobilità  e innovazione con i progetti di cooperazione  

09.1.1 – progetto innovativo 

Energia e Ambiente: percorsi di studio e tecnologici 

A1002.4 - Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni 

09.3.2 – progetto ordinario 

Progettazione e realizzazione di una "suite" di applicazioni software finalizzata alla gestione del "fascicolo 

elettronico" del personale. 

09.3.4 - progetto ordinario 

Start-up di un sistema integrato "Gestione Atti Amministrativi - Protocollo - Contabilità  " 

A1002.5 - Sassari 202020: la green economy 

nessun progetto è stato inserito 

A1002.6 - Sviluppo delle politiche tributarie e dei procedimenti collegati 

05.10.2 - progetto ordinario 

Attività  di recupero entrate tributarie e patrimoniali 

A1002.7 - Realizzazione interventi necessari per l'avvio dell'utilizzo del nuovo sistema contabile 

05.10.3 – progetto innovativo 

Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 

 

A1002.8 - Potenziamento interventi relativi ai sistemi di controllo riferibili alle competenze del settore. 

05.10.4 - progetto ordinario 

Potenziamento interventi relativi ai sistemi di controllo di tipo finanziario-contabile 
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4.4 Programma A1003: 

Politiche ambientali, protezione civile, energie rinnovabili 

 

A1003.1 - Pianificazione e gestione integrata in materia faunistica,conservazione della natura. 

  

08.1.1 – progetto ordinario 

Igiene e profilassi ambientale 

A1003.2 - Gestione e controllo del territorio in materia di "fauna selvatica". 

 

nessun progetto 

A1003.3 - Regolamentazione delle competenze trasferite. 

 

nessun progetto 

A1003.4 - Tutela della risorsa idrica. 

 

08.4.1 – progetto innovativo 

Stesura e pubblicazione regolamento sulle concessione dei beni del demanio idrico 

A1003.5 - Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei Rifiuti. 

 

08.5.1– progetto ordinario 

Incentivazione territoriale di misure per l'ottimale gestione dei rifiuti sul territorio provinciale 

A1003.6 - Bonifica dell'amianto. 

 

nessun progetto 

A1003.7 - Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico. 

08.6.1 - progetto ordinario 

Regolamentazione e razionalizzazione attività  informativa del Servizio Valutazioni Ambientali, A.I.A., 

Opere Idrauliche e Contributi per finanziamento interventi rimozione amianto da strutture private 

A1003.8 - SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione. 

 

08.8.1 – progetto ordinario 

L'Ecosportello e l'attività  di informazione   

03.1.2 – progetto ordinario 

Diffusione di modelli di acquisto sostenibili. Introduzione pratiche di GPP 

A1003.9- Sistema provinciale di Protezione Civile. 

 

08.9.1 – progetto innovativo 

Sala operativa "diffusa" monitoraggio delle criticità 
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4.5 Programma A1004: 

Affari generali, appalti e contratti, rapporti con il Consiglio, attuazione del Programma 

 

A1004.1 - Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione. 

  

01.1.1 - progetto ordinario 

Ricognizione dotazioni strumentali e informatiche gruppi consiliari. 

01.1.2 - progetto innovativo 

Nuovo sistema di gestione della corrispondenza in arrivo e partenza 

01.1.3 - progetto ordinario 

Integrazione tramite Pec delle comunicazioni da e verso il sistema Suap della Regione Sardegna 

03.1.2 - progetto ordinario 

diffusione di modelli di acquisto sostenibili. Introduzione pratiche di GPP 

03.1.1 - progetto ordinario 

Informatizzazione del servizio contratti, dalla stesura, alla sottoscrizione e registrazione telematica 

03.0.0 - progetto ordinario 

Nuovo sistema di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per 

l'affidamento dei contratti pubblici Avcpass 
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4.6 Programma A1005: 

Politiche sociali, giovanili, culturali, della salute e pari opportunità 

 

A1005.1 - Studio e mappatura dei Beni Culturali e Istituti e Luoghi della Cultura della Provincia 

  

nessun progetto 

A1005.2 - Attivazione di Politiche a sostegno della Famiglia 

 

nessun progetto 

A1005.3 - Rete Provinciale delle economie solidali contro gli sprechi. 

 

nessun progetto 

A1005.4 - Consulta Giovanile Provinciale. 

 

nessun progetto 

A1005.5 - Circuito stabile provinciale dello spettacolo. 

 

nessun progetto 

A1005.6 - Sistema Museale Artistico della Provincia di Sassari. 

 

nessun progetto 

A1005.7 - Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico. 

 

nessun progetto 

A1005.8 - SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione. 

 

nessun progetto 

A1005.9- Sistema provinciale di Protezione Civile. 

 

nessun progetto 
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4.7 Programma A1006: 

Valorizzazione e gestione del patrimonio, edilizia scolastica 

 

A1006.1 - Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare 

  

04.4.1 - progetto innovativo 

Dismissione del Patrimonio Immobiliare 

A1006.2 - Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente 

 

04.3.1 – progetto ordinario 

Valorizzazione del patrimonio storico artistico dell'Ente: promozione di iniziative culturali  

GP.2.1 – progetto ordinario 

Valorizzazione del patrimonio storico artistico dell'Ente: promozione di iniziative culturali 

A1006.3 - Ampliamento delle potenzialità di utilizzo delle strutture scolastiche. 

 

nessun progetto 

A1006.4 - Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche. 

 

04.1.1 - progetto ordinario 

interventi strutturali e messa in sicurezza degli edifici scolastici: reperimento risorse finanziarie 

04.2.0 - progetto ordinario 

Reperimento urgente risorse finanziarie finalizzate a garantire le manutenzioni ordinarie degli immobili 

A1006.5 - Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture edilizie. 

 

nessun progetto 
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4.8 Programma A1007: 

Politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione - politiche dell'immigrazione 

 

A1007.1 - Ridefinizione della geografia dell'offerta dei servizi a regia provinciale. 

nessun progetto 

A1007.2 - Promuovere la costituzione dell'Osservatorio generale ed unitario per l'Economia. 

07.1.3 – progetto innovativo 

Cabina di regia provinciale per la valorizzazione e la valutazione del sistema scolastico provinciale 

A1007.3 - Governance e sviluppo locale. 

07.1.4 – progetto ordinario 

Sviluppo economico e occupazione nei sistemi locali: chimica verde 

07.1.5– progetto innovativo 

Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Programma Garanzia Giovani 

A1007.4 - Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale. 

nessun progetto 

A1007.5 - Servizio e attività formazione Professionale. 

nessun progetto 

A1007.6 - Accoglienza e accompagnamento dei cittadini comunitari ed extracomunitari. 

nessun progetto 

A1007.7 - Il dimensionamento scolastico. Il ridisegno della geografia dell'offerta formativa. 

07.1.3 – progetto ordinario 

Cabina di regia provinciale per la valorizzazione e la valutazione del sistema scolastico provinciale 

A1007.8 - Sostegno del diritto allo studio.. 

nessun progetto 
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4.9 Programma A1008: 

Viabilità, trasporti e mobilità sostenibile. 

 

A1008.1 - Razionalizzazione degli interventi da realizzare e reperimento fondi per programmazione di nuove 

infrastrutture. 

  

nessun progetto 

A1008.2 - Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali. 

10.1.2 – progetto ordinario 

Predisposizione di un sistema informatizzato attraverso la realizzazione di un database informatico per la 

raccolta e gestione dati contabili amministrativi e tecnici degli interventi sugli assi viari della Provincia di 

Sassari 

10.8.1 – progetto ordinario 

Modifica della disciplina delle indennità  e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal 

Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree stradali per le occupazioni abusive (art. 39). Adeguamento 

dell'elenco delle strade provinciali suddivise in categorie di importanza allegato al Regolamento 

A1008.3 - Rafforzamento degli assi viari più importanti e completamento degli interventi di allargamento rete 

stradale. 

nessun progetto 

A1008.4 - Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilità. 

10.1.2 – progetto ordinario 

Predisposizione di un sistema informatizzato attraverso la realizzazione di un database informatico per la 

raccolta e gestione dati contabili amministrativi e tecnici degli interventi sugli assi viari della Provincia di 

Sassari 

10.4.1 – progetto innovativo 

Realizzazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) della viabilità  

A1008.5 - Adempimenti nel campo dell'attività dell'autotrasporto merci. 

 

06.3.1 – progetto ordinario 

Revisione dell'Albo Autotrasportatori della Provincia di Sassari 
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5. PIANO DEGLI OBIETTVI DI PEG 

 

5.1  OBIETTVI DI ENTE 

 
 

OBIETTIVI DI ENTE 

 
E.1.  Scheda degli obiettivi di Ente 
 

ordine 

progressivo 

cod. 

OBS 

Obiettivo strategico  

della RPP  
 

Obiettivi operativi 

del PEG 

Peso  

dell’Ob. 

1 A1002.07 
Realizzazione interventi 
necessari per l'avvio dell'utilizzo 
del nuovo sistema contabile 

T.1.1 
Riaccertamento straordinario dei 
residui 

INNOVATIVO 
PRIORITARIO 

 
2 

PRES.01 
Rinnovo delle prassi politiche e 
amministrative quale occasione 
di sviluppo e semplificazione 

T.2.1 
Attuazione del Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione  

ORDINARIO 
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E.2.   Schede obiettivi del PEG 

 
E.2.1. Schede obiettivi del PEG - Progetto 

 

 

ANAGRAFICHE 
 

codice OBS Titolo OBS 

A1002.07 Realizzazione interventi necessari per l'avvio dell'utilizzo del nuovo sistema contabile 

PEG Titolo Obiettivo PEG 

T.1.1 Riaccertamento straordinario dei residui 

Responsabile 

Direzione 

Politica 

E. DAGA 

Responsabile 

Coordinamento 

 OBS 

SOGGIA Silvia 
SCHINTU Ezio 

Responsabile 

Obiettivo  

PEG 

Tutti i Dirigenti dell’amministrazione 

Data Inizio 01/09/2014 Data Fine 31/12/2014 

Peso Obiettivo 
INNOVATIVO 
PRIORITARIO l’obiettivo è Pluriennale? No 

% di competenza 
dell’anno in corso 

100% 

 

 

ATTIVITA’ E RISORSE 
 

Descrizione Attività Riaccertamento straordinario dei residui 

Risultati Attesi 

Il riaccertamento straordinario dei residui è una delle attività più impegnative previste dalla riforma contabile 
degli enti territoriali. E’ finalizzata ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi formatisi prima dell’entrata 
in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla nuova configurazione del principio contabile 
generale della competenza finanziaria.  

Indicatori Riaccertamento straordinario dei residui  100% 

Altri settori partecipanti Tutti i Settori  

Altri soggetti esterni  

Risorse finanziarie  

Risorse Umane  

risorse strumentali  

 

PIANO ESECUTIVO 

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso % 

T.1.1 

Raccolta di tutte le informazioni 
inerenti i residui attivi e passivi al 
31/12/2013 da parte del servizio 
finanziario e distribuzione degli 
elenchi degli stessi ai diversi CDR 
 

01/08/2014 20/08/2014 
Prospetto contente residui attivi e 
passivi al 31/12/2013 riferito a ciascun 
CDR 

20% 

T.1.2 

Raccolta e analisi, da parte dei 
dirigenti, della documentazione 
giustificativa a supporto dei residui. 
 

01/09/2014 30/09/2014 
Documentazione giustificativa a 
supporto dei residui. 

15% 

T.1.3 

Classificazione dei residui attivi in 
base al grado di esigibilità e verifica, 
attraverso l’analisi documentale, dei 
residui che arrivano a scadenza nel 
2014 e per quelli in conto capitale 
graduazione degli stessi in funzione 
della scadenza dell’obbligazione 
sottostante 

01/10/2014 20/10/2014 
Classificazione dei residui attivi in 
base al grado di esigibilità e verifica. 

15% 

T.1.4 
Compilazione delle schede finali di 
riaccertamento dei singoli residui 
attivi 

20/10/2014 28/10/2014 
Schede di riaccertamento dei residui 
attivi 

10% 

T.1.5 

Verifica dei residui passivi che 
arrivano a scadenza nel 2014 e per 
quelli in conto capitale allocazione nel 
bilancio pluriennale in funzione della 
scadenza desunta dal contratto o 
assimilato 

01/10/2014 20/10/2014 
Classificazione dei residui passivi in 
base all’analisi della documentazione 
giustificativa. 

15% 
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T.1.6 
Compilazione delle schede finali di 
riaccertamento dei singoli residui 
passivi 

20/10/2014 14/11/2014 
Trasmissione delle schede finali al 
Servizio Finanziario 

15% 

T.1.7 

Utilizzo da parte del Servizio 
finanziario dei dati emergenti dalla 
revisione straordinaria dei residui e 
loro allocazione nel bilancio 
armonizzato in base alla nuova 
struttura contabile 

25/10/2014 31/12/2014 
Allocazione dei residui nel bilancio 
armonizzato in base alla nuova 
struttura contabile 

10% 
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E.2. Schede obiettivi del PEG 

 
E.2.1Schede obiettivi del PEG - Progetto 

 

 

ANAGRAFICHE 
 

codice OBS Titolo OBS 

 PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione 

PEG Titolo Obiettivo PEG 

T.2.1 Attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione  

Responsabile 

Direzione 

Politica 

Giudici 
Alessandra 

Responsabile 

Coordinamento 

 OBS 

ARRU Pierino 
SCHINTU Ezio 

Responsabile 

Obiettivo  

PEG 

Tutti i Dirigenti dell’amministrazione 

Data Inizio 01/02/2014 Data Fine 31/12/2014 

Peso Obiettivo ORDINARIO 
l’obiettivo è Pluriennale? No 

% di competenza 
dell’anno in corso 

100% 

 

 

ATTIVITA’ E RISORSE 
 

Descrizione Attività 
 
Realizzazione delle prescrizioni previste dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione ed 
esecuzione delle attività di monitoraggio e Reporting al R.A.C. 

Risultati Attesi Sistema di Prevenzione della Corruzione dell’Ente a regime 

Indicatori Scadenze Piano anticorruzione (pp.14 del PTPC) 

Altri settori partecipanti Tutti i Settori 

Altri soggetti esterni  

Risorse finanziarie  

Risorse Umane  

risorse strumentali  

 
 

PIANO ESECUTIVO 

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso % 

 
T.2.1 

 

 
Rilevazione dei tempi medi dei 
pagamenti, dei tempi medi di 
conclusione dei procedimenti. 
 

01/02/2014 30/11/2014 
Report di monitoraggio sui 
procedimenti e pagamenti 

 

T.2.2 
 
 

 
Individuazione per  ciascun settore 
del “Funzionigramma” e  indicazione 
dei referenti per la prevenzione della 
corruzione.  
 

04/08/2014 28/09/2014 

Trasmissione al R.A.C. delle schede, 
per ciascun settore, dei procedimenti 
e sub-procedimenti e dei relativi 
responsabili. Elenco dei referenti per 
la prevenzione della corruzione 

 

T.2.3 
 
 
 

 
Raccolta da parte dei singoli dirigenti 
delle schede di valutazione del rischio 
per ciascun procedimento o attività a 
rischio corruzione indicate alla pp.6/7 
del piano P.T.P.C  
 

01/02/2014 30/11/2014 

Trasmissione al R.A.C. delle schede, 
da parte di ciascun settore, sui 
procedimenti relativi alle attività a 
rischio corruzione 

 

T.2.4 
 

 
Relazione, da parte di ciascun  
dirigente, sui  risultati del 
monitoraggio sulle attività a rischio 
corruzione del proprio settore e 
sull’applicazione delle azioni di 
contrasto della corruzione previste da 
P.T.P.C.  Indicazione dei procedimenti 
e delle attività in cui si sono 
riscontrate criticità e le azioni 
correttive individuate. 

30/10/2014 30/11/2014 
Report annuale sulla Prevenzione 
trasmesso da ciascun dirigente al 
R.A.C. 
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T.2.5 
 
 
 

Istruttoria per la rilevazione da parte 
di ciascun dirigente dei: 
a) Procedimenti conclusi nell’anno 

precedente e tempi medi di 
conclusione; 

b) Procedimenti conclusi con 
diniego; 

c) Elenco dei contratti 
rinnovati/prorogati e ragioni 
della proroga; 

d) Attestazione dell’aggiornamento 
del registro di settore dei 
contratti stipulati in forma di 
scrittura privata 

e) Elenco degli incarichi esterni 
affidati nell’anno precedente 

01/12/2014 31/12/2014 

Riscontro dell’ istruttoria del 
monitoraggio procedimenti, contratti 
e incarichi, al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione da parte 
di ciascun dirigente 
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5.2  OBIETTVIPER SETTORE 

 



SETTORE 1

Organi Istituzionali - Affari Generali
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1 Settore 01 - Organi Istituzionali - Affari Generali

01.1 Attività del Settore

A. AttivitÃ  di supporto agli organi istituzionali di presidenza e giunta
A.1 Garantisce il trattamento giuridico ed economico dei componenti la giunta

provinciale; in particolare cura le competenze relative alle indennità del presidente e

degli assessori, ivi compresi gli aspetti previdenziali e assistenziali ed in tale

contesto garantisce autonomamente un costante rapporto con gli enti previdenziali e

con i datori di lavoro degli amministratori inerenti le posizioni, anche pregresse, degli

stessi;

A.2 Predispone gli atti amministrativi per gli adempimenti preventivi e successivi relativi

alle missioni del presidente e degli assessori, ivi compresi tutti gli aspetti

organizzativi;

A.3 Garantisce un continuo e costante supporto giuridico-amministrativo ed operativo

alla presidenza in ogni e qualsiasi circostanza gli venga richiesto.

B. AttivitÃ  amministrativa e di supporto del consiglio provinciale
B.1 Gestione attività amministrativa e giuridico-contabile afferente le presenze dei

consiglieri provinciali;

B.2 Organizzazione convegni e seminari;

B.3 Gestione risorse assegnate ai gruppi consiliari;

B.4 Acquisti e forniture relative al servizio.

C. Segreteria del consiglio provinciale e degli organismi consiliari
C.1 Segreteria del consiglio provinciale;

C.2 Segreteria ufficio di presidenza e conferenza dei capigruppo;

C.3 Segreteria commissioni consiliari.

D. Protocollo e archivio corrente e storico
D.1 Attività di protocollazione, conservazione atti e spedizione;

D.2 Movimentazione ed assegnazione corrispondenza ai settori ed agli organi

istituzionali;

D.3 Gestione rapporti con poste italiane spa,

D.4 Gestione protocollo informatico e flussi documentali.

E. Affari generali e legali
E.1 Programmazione fabbisogno beni e servizi per lo svolgimento delle attività del

settore;
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E.2 Gestione istituti contrattuali relativi al personale dipendente assegnato al settore, con

esclusione dei procedimenti di competenza del settore personale;

E.3 Rapporti con organismi associativi quali upi, ups, uncem ed aiccre, ivi compresi i

versamenti delle quote associative;

E.4 Gestione concessione spazi e sale del palazzo della provincia, rilascio

autorizzazioni;

E.5 Coordinamento servizio uscierato e gestione autisti macchine di rappresentanza;

E.6 Affari legali e contenzioso mediante attività di sportello e di coordinamento tra i

settori dell'ente e gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio.
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01.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 A1004.01
Qualità della pubblica
amministrazione: Innovazione
sviluppo e semplificazione

01.1.1 Ricognizione dotazioni strumentali e
informatiche gruppi consiliari. ordinario

01.1.2 Nuovo sistema di gestione della
corrispondenza in arrivo e partenza innovativo

01.1.3
Integrazione tramite Pec delle comunicazioni
da e vesro il sistema Suap della Regione
Sardegna

ordinario
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01.3 Dotazioni

01.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 2

C 8

B 11

22 0 22

01.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

Attrezzature in dotazione al Settore 0 0
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01.4 Schede obiettivi del PEG

01.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1004.01 Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
01.1.1 Ricognizione dotazioni strumentali e informatiche gruppi consiliari.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Deriu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Bellu
G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Bellu

Data Inizio 15/10/2014 Data Fine 30/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

In previsione della scadenza del mandato amministrativo degli amministratori provinciali, prevista per maggio 2015 e

della contestuale proposta di riordino degli EE.LL. in Sardegna si ritiene opportuno predisporre un inventario dei beni

mobili e strumentali assegnati ai gruppi consiliar.

Risultati attesi
Avere la disponibilità di un inventario aggiornato delle dotazioni strumentali assegnate ai gruppi consiliari per una loro

eventuale dismissione o riassegnazione.

Indicatori
Ricognizione beni strumentali. valore target => 50%

Predisposizione inventario beni strumentali. valore target => 50%

Altri settori partecipanti 03 - Appalti - Contratti - Provveditorato - Economato (grado di interdipendenza: medio)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 0,15

C 3 0,30

B 2 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Utilizzo dotazioni assegnate al Settore.
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

01.1.1.1
Individuazione beni strumentali assegnati

ai gruppi
15/10/2014 30/11/2014

Disponabilità elenco dotazioni strumentali

assegnate ai componenti dei gruppi

consiliari.

50%

01.1.1.2
Redazione inventario dotazioni

strumentali.
01/12/2014 30/12/2014

Disponibilità di un inventario aggiornato

delle attrezzature assegnate ai gruppi

consiliari.

50%
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01.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1004.01 Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
01.1.2 Nuovo sistema di gestione della corrispondenza in arrivo e partenza

Responsabile

Direzione

Politica

G. Deriu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Bellu
G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Bellu

Data Inizio 15/10/2014 Data Fine 30/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Nell'ambito dei processi di dematerializzazione dei flussi documentali si intende acquisire otticamente la corrispondenza

in arrivo ed in partenza dell'Ente, al fine di ottimizzare e razionalizzare la gestione elettronica dei documenti.

Risultati attesi
Disporre di un sistema centralizzato di documenti dematerializzati al fine di ottimizzare in termini di efficenza lìinvio e la

ricezione ai destinatari interni ed esterni della corrsipondenza.

Indicatori

Individuazione modello scanner sulla base dei volumi di documentazione da trattaree comunicazione

al settore 9 per l'acquisto.. valore target => 20%

Formazione e addestramento dipendenti dei Settori per utilizzo delle nuove stazioni di scansione dei

documenti e del relativo software applicativo.. valore target => 40%

Attività in ambiente test del nuovo sistema e messa a regime.. valore target => 40%

Altri settori partecipanti 09 - Programmazione e Pianificazione (grado di interdipendenza: basso)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 4 0,25

B 4 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Scanner multifunzione, stampanti Zebra TLP 2844 per etichette.
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

01.1.2.1

Individuazione caratteristiche del modello

di scanner da utilizzare per l'acquisizione

ottica dei documenti e trasmissione al

settore 9 per acquisto.

01/01/2014 30/04/2014

Disporre delle caratteristiche tecnico

informatiche dello scanner da acquistare.

20%

01.1.2.2

Installazione scanner e addestrameto e

formazione del personale dei settori per

l'acquisizione massiva dei documenti.

01/05/2014 30/12/2014

Imoplementazione a regime di un archivio

organico dei documenti ricevuti e spediti

dall'Ente anche su supporto elettronico e

migliormaneto in termi di efficienza

organizzativa della trasmissione degli atti

e dei documenti tra i Settori

dell'Amministrazione.

80%
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01.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1004.01 Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
01.1.3 Integrazione tramite Pec delle comunicazioni da e vesro il sistema Suap della Regione Sardegna

Responsabile

Direzione

Politica

G. Deriu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Bellu
G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Bellu

Data Inizio 05/10/2014 Data Fine 30/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Previa acquisizione di due indirizzi di Pec per i Settori 8 Ambiente e 6 Attività Produttive si procederà all'integrazione dei

nuovi indirizzi con il sistema di gestione del protocollo informatico al fine di poter procedere alla registrazione

automatica dei procedimenti suap di compentenza senza dover procedere manualmente al dawnload dal sito della

RAS. 

Risultati attesi
Disporre di un sistema automatico di ricezione delle comunicazioni del Suap nel registro di protocololo dell'Ente.

Indicatori

Definizione diagramma di flusso documentale per definire l'iter della procedura informatica per i

settori 6 e 8. Indicazione indirizzo pec con requisiti predefiniti . valore target => 40%

Integrazione sistema di gestione documentale dei due indirizzi pec dedicati al Suap della Ras con il

protocollo informatico dell'Ente. valore target => 60%

Altri settori partecipanti

06 - Servizi alla Persona, Turismo, Commercio, Trasporti e Servizi alle Imprese (grado di

interdipendenza: medio)

08 - Ambiente - Agricoltura (grado di interdipendenza: medio)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,05

C 3 0,15

B 3 0,15

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Dotazioni informatiche assegnate ai Settori.

10/170



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

01.1.3.1
Verifica iter di gestione documentale con i

Settori 6 e 8
01/01/2014 30/04/2014

Disporre della procedura informatica da

inserire nel sistema di gestione

documentale

40%

01.1.3.2

Acqusisizione da parte dei settori 6 e 8 di

due indirizzi di pec dedicati alle

comunicazioni tra Suap della Ras e

Provincia di Sassari. Integrazione dei due

indirizzi pec nel registro di protocollo

informatico dell'Ente.

01/05/2014 30/12/2014

Disponibilità di un sistema informatico per

l'acquisizione della posta elettronica

certificata invia dal Suap della Ras ai

Settori 6 e 8 della Provincia.

60%
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SETTORE 2

Personale
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2 Settore 02 - Personale

02.1 Attività del Settore

A. Servizio giuridico. gestione del personale dipendente.
A.1 Procedimenti disciplinari e contenzioso

A.2 Relazioni sindacali

A.3 Gestione istituti contrattuali (ferie, permessi, inabilità, visite fiscali, cessione del

quinto, etc.)

A.4 Supporto agli interventi per le pari opportunità e contro le discriminazioni (rapporti

con il c.u.g., piano delle azioni positive, etc.)

A.5 Gestione programmi assenze e protocollo informatico

A.6 R.p.p. - p.d.o. 

A.7 Supporto generale agli uffici (guida auto, uscierato, fotocopie, fax, archivio, archivio

fascicoli del personale, etc.) 

B. Servizio giuridico. fabbisogno, reclutamento e formazione del personale.
Attività  strumentali 

B.1 Dotazione organica, programma triennale del fabbisogno del personale

B.2 Concorsi, selezioni interne ed esterne, mobilità, predisposizione contratti personale

dipendente

B.3 Formazione dei dipendenti 

B.4 Controllo di gestione del settore

B.5 Anagrafe delle prestazioni, adempimento perlapa dirigenti

B.6 Attivazione e gestione forniture e servizi, rapporti con enti ed imprese 

B.7 Provveditorato del settore

B.8 Supporto generale agli uffici (guida auto, uscierato, fotocopie, fax, archivio, archivio

fascicoli del personale, etc.) 

C. Servizio trattamento economico e previdenziale del personale
C.1 Stipendi, adempimenti fiscali, rendiconti

C.2 Contributi e pensioni

C.3 Statistiche, conto annuale e relazione

C.4 Programmazione, gestione e liquidazione istituti salario accessorio 

C.5 Gestione programmi assenze e protocollo informatico

C.6 Bilancio e peg - costituzione fondo salario accessorio

C.7 Supporto generale agli uffici (guida auto, uscierato, fotocopie, fax, archivio, archivio

fascicoli del personale, etc.) 
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02.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 PRES.01
Rinnovo delle prassi politiche e
amministrative quale occasione
di sviluppo e semplificazione

02.1.1 Contenzioso straordinario ex co.co.co. Studio
e supporto per definizione posizioni individuali. innovativo

02.1.2 Creazione banca dati  posizioni contributive
del personale ordinario

02.1.3 Sistema di valutazione dei dipendenti.
Modifica ed aggiornamento dei criteri  innovativo

02.1.4 Elaborazione e realizzazione del nuovo
Contratto Decentrato dei dipendenti. ordinario
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02.3 Dotazioni

02.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 3

C 6

B 4

14 0 14

02.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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02.4 Schede obiettivi del PEG

02.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
02.1.1 Contenzioso straordinario ex co.co.co. Studio e supporto per definizione posizioni individuali.

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Lugliè
L. Piu

E.A.M.V. Schintu
S. Soggia
A. Bellu

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 01/02/2014 Data Fine 30/06/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
90%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Attività di studio, approfondimento e ricerca di documentazione, dati ed informazioni, relativa elaborazione con

redazione di prospetti illustrativi da porre a disposizione dell'ente e dei legali incaricati a fronte dell'esigenza

straordinaria sorta in relazione al contenzioso avviato da parte di alcuni dei n. 32 ex collaboratori esterni operanti

presso il Settore Lavoro.  L'attività, comportante la destinazione prevalente di tre unità di categoria C per circa un

quadrimestre, impegnate, comunque, a conciliare detto lavoro eccezionale con le abituali competenze di servizio,

assume particolare rilievo in considerazione del grave danno economico e di immagine al quale sarebbe esposta

l'amministrazione in caso di accoglimento dei ricorsi, finalizzati, in particolare, al riconoscimento dello status di

dipendente pubblico con pretesa di corresponsione di asserite differenze retributive fisse e accessorie. La

soccombenza della Provincia potrebbe determinare, infatti, la presentazione, a catena, di ulteriori ricorsi da parte degli

altri collaboratori, al momento non ancora attivati, con richiesta di riconoscimento di importi preventivabili, sulla base

delle cause attualmente in corso, in misura pari ad almeno un milione di euro

Risultati attesi

Disponibilità dei dati, documenti, calcoli, tabelle e prospetti contenenti le informazioni necessarie per curare la tutela

dell'Amministrazione in opposizione alle pretese avanzate da alcuni collaboratori esterni operanti in passato presso il

Settore Lavoro

Indicatori
Disponibilità documentazione necessaria per l'opposizione entro il termine per la proposizione delle

memorie. valore target => 20/04/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

C 4 0,95

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

02.1.1.1

Studio degli atti giudiziari e verifica con i

legali incaricati degli approfondimenti

necessari nonché delle attività possibili ed

utili a supporto dell'azione di resistenza a

fronte dei ricorsi inoltrati

01/02/2014 10/04/2014

Individuazione delle informazioni

preliminari necessarie per predisporre gli

atti a tutela e supporto

dell'Amministrazione 

10%

02.1.1.2

Acquisizione dei documenti relativi al

rapporto di collaborazione alla base del

contenzioso sorto in relazione alle attività

svolte presso il Settore Lavoro da parte

dei ricorrenti

01/02/2014 10/04/2014

Disponibilità degli atti, conoscenza della

mole di attività da svolgere e

conseguente programmazione ed

organizzazione del gruppo di lavoro  

10%

02.1.1.3

Attività di analisi e studio della

documentazione e degli atti, rilevazioni

delle informazioni anche attraverso le

banche dati disponibili  

01/02/2014 10/04/2014

Acquisizione dei dati e delle informazioni

utili ai fini della resistenza

30%

02.1.1.4

Lavoro di trattamento ed elaborazione dei

dati e delle informazioni, ricostruzione e

definizione ipotetica di ogni singola,

diversa posizione contrattuale, redazione

di prospetti di dettaglio e tabelle

riepilogative complete di relazione

illustrativa del lavoro svolto

01/02/2014 20/04/2014

Consegna  dei dati e delle informazioni

concordate con i legali per la

predisposizione delle relative memorie 

40%

02.1.1.5

Prosecuzione delle attività in relazione

alle istanze istruttorie presentate dalle

parti e alle decisioni assunte in proposito

dall'autorità giudiziaria

21/04/2014 31/12/2014

Disponibilità dei dati aggiornati sulla base

dell'andamento delle udienze

10%
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02.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
02.1.2 Creazione banca dati  posizioni contributive del personale

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Lugliè
L. Piu

E.A.M.V. Schintu
S. Soggia
A. Bellu

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 01/12/2013 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
30%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il collocamento in pensione dei dipendenti pubblici richiede la partecipazione attiva da parte delle amministrazioni datori

di lavoro per quanto concerne la ricostruzione delle posizioni contributive individuali. Diversamente da ciò che avviene

nel settore privato, infatti, il soggetto cui i dipendenti fanno a tal fine  riferimento è l'amministrazione di appartenenza

che cura l'invio all'Ente previdenziale dei modelli riepilogativi della situazione contributiva dei lavoratori interessati. Per

agevolare  la predisposizione di tali situazioni riepilogative si ritiene utile predisporre una banca dati contenente le

informazioni concernenti l'intera vita lavorativa sulla base dell'esame dei fascicoli personali, privilegiando i dipendenti

con maggiore anzianità di servizio

Risultati attesi

Costituzione di una banca dati del personale dell?Amministrazione utile ai fini pensionistici  per conoscere con anticipo

la posizione contributiva individuale con l'obiettivo di ridurre i tempi necessari per l'istruttoria all'atto della cessazione dal

servizio. La preliminare ricerca  e analisi dei dati consentirà, infatti,  l'individuazione di eventuali criticità concernenti i

provvedimenti relativi a riscatti, ricongiunzioni, riconoscimenti già in possesso dell'Amministrazione o   i dati comunicati

dai dipendenti e permetterà di disporre agevolmente prima della conclusione del servizio lavorativo delle informazioni

sui requisiti legati all?anzianità contributiva e gli altri diritti eventualmente acquisiti

Indicatori Informatizzazione n. 60 situazioni contributive. valore target => 31/12/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,25

C 2 0,50

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

02.1.2.1

Facendo seguito alla sperimentazione

avviata nel 2013, individuazione di

almeno 60 fascicoli di dipendenti, da

analizzare con riferimento alla

documentazione esistente o mancante,

utile ai fini previdenziali. Elaborazione dati

necessari da richiedere ai dipendenti

selezionati, al fine del completamento dei

dati utili 

01/01/2014 30/09/2014

Individuazione di 60 fascicoli e dei dati

necessari per il completamento delle

pratiche ai fini previdenziali   

20%

02.1.2.2

Richiesta informazioni ai dipendenti per la

ricostruzione della carriera ai fini

pensionistici con riferimento, ad esempio,

al servizio militare o al servizio prestato

presso altre Amministrazioni Pubbliche,

alle domande di ricongiunzione

presentate ex L.29/79, alle domande di

riscatto di studi universitari, ai periodi già

riconosciuti con provvedimento dell?Ente

previdenziale 

01/01/2014 31/10/2014

Acquisizione informazioni dagli interessati

20%

02.1.2.3
Analisi e verifica delle notizie previdenziali

comunicate dai dipendenti 
01/01/2014 30/11/2014 Individuazione criticità 20%

02.1.2.4

Attività di acquisizione dei

decreti/provvedimenti adottati dagli Enti

Previdenziali, attestanti il riconoscimento

dei periodi riscattati, ricongiunti e

riconosciuti 

01/01/2014 30/11/2014

Acquisizione documenti relativi ai dati

comunicati dai dipendenti 

20%

02.1.2.5

Riversamento dei dati, distinti per i

dipendenti selezionati, in una banca dati

informatica, nel rispetto delle norme in

materia di riservatezza e trattamento dei

dati personali 

01/01/2014 31/12/2014

Informatizzazione dei dati e

aggiornamento dei fascicoli. Possibilità

per il dipendente selezionato che ne

faccia richiesta di conoscere e valutare

celermente la posizione contributiva

definita dagli uffici sulla base della

documentazione disponibile

20%
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02.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
02.1.3 Sistema di valutazione dei dipendenti. Modifica ed aggiornamento dei criteri  

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Lugliè
L. Piu

E.A.M.V. Schintu
S. Soggia
A. Bellu

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il sistema di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti utilizzato presso l'Amministrazione, in linea con le

vigenti previsioni normative in materia di personale e con il quadro complessivo delineato sulla base dei documenti

richiamati al Titolo V del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, utilizza i medesimi strumenti

applicativi previsti dal precedente CCDI, sottoscritto nel luglio 2000. Si tratta di strumenti ormai obsoleti, non più

adeguati a supportare le esigenze dell'amministrazione, sempre più orientata a promuovere una metodologia semplice

e di agevole applicazione oltre che, necessariamente, improntata a criteri di imparzialità, trasparenza e valorizzazione

meritocratica del personale. Il lavoro congiunto dell'UOA Direzione Generale e del Settore Personale, a supporto del

Nucleo di Valutazione, è finalizzato alla elaborazione delle nuove schede di valutazione delle prestazioni individuali dei

dipendenti in conformità ai criteri selettivi alla base delle scelte dell'Amministrazione

Risultati attesi

Disponibilità di strumenti applicativi di valutazione delle prestazioni del personale dipendente di agevole utilizzo che

consentano l'applicazione di una metodologia veritiera e trasparente, finalizzata, attraverso la selettività, a motivare il

personale ed accrescerne l'efficienza

Indicatori
Disponibilità nuovi strumenti per la valutazione del personale dei livelli. valore target => 31/12/2014

Altri settori partecipanti DG - Direzione Generale (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,60

C 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

02.1.3.1

Attività di studio delle norme legislative, 

contrattuali e regolamentari in materia di

sistemi e strumenti di valutazione del

personale. Verifica degli strumenti in uso

presso l'Amministrazione e presso altri

enti  

01/01/2014 30/09/2014

Conoscenza della situazione di partenza

e acquisizione degli strumenti operativi

20%

02.1.3.2

Verifica delle schede di valutazione dei

dipendenti attualmente in uso in Provincia

e della relativa compatibilità con le attuali

esigenze di trasparenza e analiticità

01/01/2014 15/10/2014

Acquisizione informazioni in ordine alle

criticità degli strumenti a disposizione in

materia di valutazione individuale della

prestazione nella Provincia di Sassari

20%

02.1.3.4

Predisposizione e proposta al Nucleo di

Valutazione dei nuovi strumenti di

valutazione 

01/10/2014 10/12/2014

Disponibilità di una bozza organica dei

nuovi strumenti da proporre al Nucleo di

Valutazione 

45%

02.1.3.5

Redazione, sulla base delle osservazioni

e indicazioni del Nucleo di Valutazione, 

della proposta di deliberazione alla Giunta

Provinciale per l'approvazione dei nuovi

strumenti 

11/12/2014 31/12/2014

Disponibilità di nuovi strumenti applicativi

per la valutazione individuale dei

dipendenti, in linea con il sistema selettivo

vigente nella Provincia di Sassari

10%

02.1.3.6

Attività di informazione ai dipendenti in

ordine alla nuova metodologia anche

attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici

di diffusione delle informazioni e la

pubblicazione sul sito istituzionale

15/12/2014 31/12/2014

Conoscenza all'interno

dell'Amministrazione del nuovo sistema di

valutazione 

5%
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02.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
02.1.4 Elaborazione e realizzazione del nuovo Contratto Decentrato dei dipendenti.

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Lugliè
L. Piu

E.A.M.V. Schintu
S. Soggia
A. Bellu

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 30/11/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

La normativa non chiara e in costante evoluzione, le non univoche posizioni degli interpreti, anche in sede

giurisprudenziale, hanno impedito, nel recente passato, l'elaborazione organica di un testo contrattuale condiviso e di

superare la fase transitoria seguita alla riforma Brunetta, cui si è potuto far fronte solo con misure tampone in sede di

destinazione annuale del Fondo. Tenendo conto degli stringenti obblighi di legge, pur nella difficoltà insita nell'attività di

contrattazione, il lavoro congiunto tra UOA Direzione Generale e Settore Personale dovrà condurre, anche accelerando

i tempi e intensificando il confronto con la parte sindacale, alla realizzazione, entro l'anno, di un contratto decentrato

nuovo e completo che  superi, definitivamente, l'articolato risalente ormai a quasi quindici anni fa

Risultati attesi

Realizzazione ed approvazione, sulla base degli indirizzi dell'Ente, del nuovo testo relativo ad un moderno contratto

decentrato, completo ed organico, in linea con la riforma che ha interessato negli ultimi anni la pubblica

amministrazione

Indicatori
Disponibilità nuova ipotesi di contratto decentrato per il personale dei livelli. valore target =>

30/11/2014

Altri settori partecipanti DG - Direzione Generale (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali

23/170



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

02.1.4.1

Analisi ed esame, istituto per istituto, delle

esigenze interne dell'Ente

01/01/2014 30/04/2014

Acquisizione delle informazioni

necessarie per definire un'ipotesi

rispondente alla specificità della Provincia

di Sassari

10%

02.1.4.2

Predisposizione di un articolato

contrattuale conforme alle disposizioni del

legislatore nazionale, alle indicazioni delle

istituzioni di riferimento e agli indirizzi

formulati dall'Ente, tenendo conto dei

contratti stipulati annualmente in sede di

destinazione del fondo e delle esperienze

di altre amministrazioni, risultanti dai

relativi accordi di contrattazione

01/01/2014 30/04/2014

Disponibilità di una proposta contrattuale

da portare al Tavolo di contrattazione

20%

02.1.4.3

Avvio e svolgimento del confronto con la

parte sindacale

21/05/2014 21/10/2014

Acquisizione di dati ed informazioni utili

alla redazione di un testo che, secondo

quanto previsto per il pubblico impiego,

ottenga il massimo consenso possibile da

parte dei soggetti coinvolti nella

negoziazione

40%

02.1.4.4 Redazione ipotesi di intesa condivisa 21/05/2014 21/10/2014
Disponibilità e sottoscrizione ipotesi

nuovo contratto decentrato
30%
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SETTORE 3

Appalti - Contratti - Provveditorato - Economato
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3 Settore 03 - Appalti - Contratti - Provveditorato - Economato

03.1 Attività del Settore

A. servizio appalti
A.1 Attività di verifica e controllo degli elaborati progettuali e dei capitolati;

A.2 Predisposizione di bandi di gara e lettere d'invito;

A.3 Pubblicazione avvisi, estratti e bandi su canali telematici, su quotidiani, buras, guri e

guce;

A.4 Sedute di gara e relativi verbali-sorteggi-aggiudicazioni, verifiche a campione, esiti di

gara e divulgazione, predisposizione documentazione per il servizio contratti;

A.5 Attività di supporto e consulenza, in posizione di staff, per tutti i settori e uoa

dell'ente.

B. Servizio contratti
B.1 Acquisizioni documentali e certificazioni-controllo e verifica documenti propedeutiche

alla stipula dei contratti;

B.2 Predisposizione dei contratti nelle varie forme previste dalla legislazione vigente e

dai regolamenti dell'ente;

B.3 Registrazione e archiviazione contratti;

B.4 Supporto al segretario generale per la repertoriazione degli atti ed assistenza nelle

fasi di sottoscrizione dei contratti;

B.5 Diritti di segreteria: quantificazione, conteggi e liquidazione.

C. Servizio provveditorato economato
C.1 Forniture di beni e servizi di natura generale, (cancelleria ed attrezzature varie

d'ufficio, arredi, materiale igenico-sanitario e combustibile escluso dall'appalto di

global service), gestione canoni di noleggio;

C.2 Utenze uffici provinciali e edifici scolastici, (telefonia fissa, enel, acqua, telefonia

mobile, fornitura aria propanata);

C.3 Liquidazione canoni di locazione e spese condominiali, imposte e tasse,

C.4 Inventario beni mobili;

C.5 Provveditorato scolastico,(fornitura arredi, gestione fondo economale, liquidazione

competenze ufficio scolastico regionale);

C.6 Gestione servizio economato;

C.7 Gestione servizio auto di rappresentanza con contratti di noleggio;

C.8 Acquisto divise personale addetto al servizio di uscierato e autisti.
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D. Servizio supporto al settore
D.1 Gestione amministrativa bilancio del peg del settore;

D.2 Organizzazione e metodo;

D.3 Gestione protocollo in uscita;

D.4 Gestione personale assegnato al settore;

D.5 Gestione procedimenti piattaforma iride.

E. Servizio di supporto al dirigente e al settore
E.1 Consulenza legale interna ai servizi del settore;

E.2 Valutazione procedure prevenzione contenzioso;

E.3 Rapporti con i legali per il contenzioso del settore;

E.4 Gestione banca dati giuridica, formulazione testi, regolamenti e disciplinari di

competenza del settore in collaborazione con i responsabili dei servizi;

E.5 Gestione contratti di assicurazione dell'ente.
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03.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

0 A1004.01
Qualità della pubblica
amministrazione: Innovazione
sviluppo e semplificazione

03.0.0

Nuovo sistema di verifica della
documentazione comprovante il possesso dei
requisiti necessari per l'affidamento dei
contratti pubblici Avcpass

ordinario

1

A1003.08
SASSARI 20-20-20.
L'Ecosportello e l'attività di
informazione

A1004.01
Qualità della pubblica
amministrazione: Innovazione
sviluppo e semplificazione

03.1.1
Informatizzazione del servizio contratti, dalla
stesura, alla sottoscrizione e  registrazione
telematica

ordinario

03.1.2 diffusione di modelli di acquisto sostenibili.
Introduzione pratiche di GPP ordinario
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03.3 Dotazioni

03.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 4

C 7

B 4

16 0 16

03.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

Attezzature in dotazione al settore 0 0
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03.4 Schede obiettivi del PEG

03.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1004.01 Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG

03.0.0
Nuovo sistema di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dei contratti

pubblici Avcpass

Responsabile

Direzione

Politica

G. Deriu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Bellu
G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

A. Bellu

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
40%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

A partire dal 1° Gennaio 2014 (poi rinviato al 1° Luglio 2014) è previsto l'avvio in regime di obbligatorietà del sistema

Avcpass con le modalità previste dalla Deliberazione del Consiglio dell'Autorità 111/2012, per gli affidamenti al di sopra

di ? 40.000,00. A decorrere da quella data l'amministrazione dovrà eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente

sulla Bamca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso il sistema Avcpass.

Risultati attesi

Approfondimento normativa attraverso lo studio dei manuali predisposti dall'Autorità di vigilanza. Risoluzione delle

problematiche relative all'introduzione dell'obbligo di utilizzo di PEC personali per tutti i RUP e relativa gestione del

flusso dei dati con il protocollo generale dell'Ente. Effettivo utilizzo del sistema Avcpass.Semplificazione delle procedure

di gara. Risparmio sui costi.

Indicatori

Approfondimento normativa attraverso lo studio dei manuali predisposti dall'Autorità di vigilanza

anche attraverso conferenze dei Dirigenti ed incontri con i vari settori dell'Ente. Risoluzione delle

problematiche relative all'introduzione dell'obbligo di. valore target => 31.12.2014

Altri settori partecipanti
01 - Organi Istituzionali - Affari Generali (grado di interdipendenza: basso)

09 - Programmazione e Pianificazione (grado di interdipendenza: medio)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie saranno utilizza risorse proprie dell'Ente

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 2 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

03.0.0.1

Approfondimento normativa attraverso lo

studio dei manuali predisposti

dall'Autorità di vigilanza. 

01/01/2014 30/06/2014 Approfondimento della normativa 40%

03.0.0.2

Risoluzione delle problematiche relative

all'introduzione dell'obbligo di utilizzo di

PEC personali per tutti i RUP e relativa

gestione del flusso dei dati con il

protocollo generale dell'Ente. Discussione

in sede di conferenza dei Dirigenti.

01/07/2014 30/10/2014

Discussione delle problematiche per la

ricerca di una soluzione.

40%

03.0.0.3

Espletamento di almeno una gara

d'appalto con applicazione del sistema

Avcpass

01/11/2014 31/12/2014
Espletamento di almeno una gara col

sistema Avcpass
20%
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03.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1004.01 Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
03.1.1 Informatizzazione del servizio contratti, dalla stesura, alla sottoscrizione e  registrazione telematica

Responsabile

Direzione

Politica

G. Deriu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Bellu
G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

A. Bellu

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
50%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il servizio contratti,  in osservanza dei principi della dematerializzazione,  provvederà alla stesura del c.d. contratto

pubblico informatico,  alla sua registrazione in  modalità  telematica, con assolvimento dell?imposta di bollo in maniera

virtuale tramite il collegamento telematico, personalizzato,  con l?Agenzia delle Entrare. 

Risultati attesi Stesura e registrazione telematica dei contratti dell'Ente con archivio corrente in modalità informatica

Indicatori stesura dei contratti pubblici in modalità informatica. valore target => 100 %

Altri settori partecipanti
01 - Organi Istituzionali - Affari Generali (grado di interdipendenza: medio)

09 - Programmazione e Pianificazione (grado di interdipendenza: medio)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie saranno impiegate le risorse finanziarie assegnate al settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,15

C 4 0,40

B 1 0,05

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali risorse ordinarie in dotazione al Settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

03.1.1.1
Stesura e archiviazione dei contratti

pubblici dal 01.01.2014 al 31.12.2014
01/01/2014 31/12/2014

contratti redati con modalità informatica

ed archiviazione digitale delc ontratto

informatico

100%
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03.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1004.01 Qualità della pubblica amministrazione: Innovazione sviluppo e semplificazione

A1003.08 SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
03.1.2 diffusione di modelli di acquisto sostenibili. Introduzione pratiche di GPP

Responsabile

Direzione

Politica

G. Deriu

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Bellu
G. Milia
A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

A. Bellu

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
40%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il presente  progetto  ha per oggetto l'introduzione di acquisti verdi nell'Ente in linea con la politica di GPP introdotta dal

?Piano d'Azione nazionale per il Green Public Procurement ? PAN GPP? ed adottata dalla Regione Sardegna con il

PAPERS ?Piano per gli acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna?

Risultati attesi

Implementazione delle competenze della struttura rispetto  per l'attuazione della politica degli Acquisti pubblici

Ecologici. Introduzione dei criteri ambientali minimi nei capitolati per l'acquisto di arredi, carta, cancelleria, servizi

energetici. Predisposizione bandi ?verdi?. Adozione del regolamento dell'Ente sugli acquisti verdi.

Indicatori

Introduzione dei criteri ambientali minimi nei capitolati per l'acquisto di arredi, carta, cancelleria,

servizi energetici. Predisposizione bandi verdi. . valore target => almeno 2 classi merceologiche

Effettiva acquisizione di prodotti "verdi" (es carta, arredi). valore target => almeno 2 

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie saranno impiegate le risorse finanziarie attribuite al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,36

C 3 0,30

B 4 0,30

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali saranno utilizzate le risorse strumentali del Settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

03.1.2.1

Introduzione dei criteri ambientali minimi

nei capitolati per l'acquisto di arredi,

carta, cancelleria, servizi energetici.

Predisposizione bandi verdi.

01/01/2014 31/12/2014

Introduzione dei criteri ambientali minimi

nei capitolati per l'acquisto di arredi,

carta, cancelleria, servizi energetici.

Predisposizione bandi verdi per almeno 2

classi merceologiche

80%

03.1.2.2 Acquisizione prodotti "verdi" 01/01/2014 31/12/2014 Acquisizione prodotti "verdi" 20%
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SETTORE 4

Edilizia - Patrimonio
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4 Settore 04 - Edilizia - Patrimonio

04.1 Attività del Settore

A. Edilizia scolastica e non scolastica

B. Gestione del patrimonio

C. Monitoraggio Analisi e Verifica dei fabbbricati

D. gestione sicurezza sui luoghi di lavoro

E. Gestione Amministrativa
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04.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 A1006.04
Adeguamento, miglioramento e
manutenzione delle strutture
scolastiche

04.1.1
interventi strutturali e messa in sicurezza degli
edifici scolastici: reperimento risorse
finanziarie

ordinario

2 A1006.04
Adeguamento, miglioramento e
manutenzione delle strutture
scolastiche

04.2.0
Reperimento urgente risorse finanziarie
finalizzate a garantire le manutenzioni
ordinarie degli immobili

ordinario

3 A1006.02 Valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dell'Ente 04.3.1 Valorizzazione del patrimonio storico artistico

dell'Ente ordinario

4 A1006.01 Valorizzazione e dismissione del
patrimonio immobiliare 04.4.1 Dismissione del Patrimonio Immbiliare innovativo

39/170



04.3 Dotazioni

04.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 10

C 5

B 6

22 0 22

04.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

in uso al settore 0 0

in uso al settore 0 0
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04.4 Schede obiettivi del PEG

04.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1006.04 Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche

PEG Titolo Obiettivo PEG
04.1.1 interventi strutturali e messa in sicurezza degli edifici scolastici: reperimento risorse finanziarie

Responsabile

Direzione

Politica

M. Campus

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

V. Loddoni

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 30/11/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Il progetto prevede l'individuazione di risorse alternative di finanziamento ( RAS), la programmazione degli interventi,

lqa predisposizione delle schede progettuali e degli attinecessari malla presentazione delle istanze

Risultati attesi Presentazione RAS Bando Iscol@ delle schede progettuali

Indicatori n.schede/istanze. valore target => n.48

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 5 0,42

C 4 0,32

B 3 0,09

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali in uso al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

04.1.1.1
individuazione bandi e presentazione

schede progetto 
01/01/2014 30/11/2014 n. 48 istanze presentate 100%
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04.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1006.04 Adeguamento, miglioramento e manutenzione delle strutture scolastiche

PEG Titolo Obiettivo PEG
04.2.0 Reperimento urgente risorse finanziarie finalizzate a garantire le manutenzioni ordinarie degli immobili

Responsabile

Direzione

Politica

M. Campus

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

V. Loddoni

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 01/07/2014 Data Fine 30/07/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il progetto riguarda il reperimento di risorse finanziarie al fine di garantire la prosecuzione delle attività scolastiche e

degli uffici provinciali, in considerazione delle esiguità di risorse nel Bilancio 2014 sulla parte corrente (contratto servizi

Global Service)

Risultati attesi n. schede progettuali/istanze

Indicatori n. schede progettuali/istanze. valore target => 48

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 5 0,42

C 3 0,22

B 2 0,04

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali in uso al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

04.2.0.1
Individuazione bandi e presentazione

istanze
01/07/2014 30/07/2014 n. 48 istanze presentate 100%
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04.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1006.02 Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
04.3.1 Valorizzazione del patrimonio storico artistico dell'Ente

Responsabile

Direzione

Politica

M. Campus

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

V. Loddoni

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività Gestione diretta degli spazi culturali della Provincia attraverso azioni pilota con attori locali

Risultati attesi Apertura e fruizione degli spazi  culturali

Indicatori Realizzazione azioni pilota. valore target => n. 10 eventi

Altri settori partecipanti GP - Gabinetto del Presidente (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,17

C 1 0,02

B 2 0,04

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali in uso al settore 
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

04.3.1.1

Realizzazione azioni pilota negli spazi

culturali (Masedu-Carmelo-Auditorium

ITC)

01/01/2014 31/10/2014 n. 10 eventi 100%
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04.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1006.01 Valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare

PEG Titolo Obiettivo PEG
04.4.1 Dismissione del Patrimonio Immbiliare

Responsabile

Direzione

Politica

M. Campus

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

V. Loddoni

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 01/04/2014 Data Fine 31/12/0204

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Il progetto prevede l'effettiva alienazione di immobili di proprietà provinciale non più utili alle attività dell'Ente, e

nell'ambito di un ottica di reddittività del patrimonio disponibile

Risultati attesi Vendita degli immobili

Indicatori n. immobili messi a bando ad evidenza pubblica. valore target => n.3 immobili

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,12

C 3 0,14

B 4 0,19

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali in uso al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

04.4.1.1
Individuazione immobili con

autorizzazione ministeriale
10/04/2014 10/05/2014 immobili autorizzati 20%

04.4.1.2 Stima degli immobili da alienare 10/05/2014 10/10/2014
individuazione del piu probabile valore di

mercato
30%

04.4.1.3
Predisposizione determina a contrarre per

alienazione a mezzo di asta pubblica 
10/10/2014 31/12/2014 Determina a contrarre 50%
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SETTORE 5

Risorse Finanziarie

49/170



5 Settore 05 - Risorse Finanziarie

05.1 Attività del Settore

A. Predisposizione bilancio di previsione annuale e suoi allegati

A. Liquidazione quote associative, consorzi e pratiche copertura disavanzi
organismi partecipati

A. Elaborazione dati per i revisori e passaggio corrispondenza indirizzata agli
stessi da parte dei diversi settori

A. Supporto al controllo di gestione

A. Adempimenti contabili societÃ  partecipate

A. Predisposizione rendiconto della gestione e trasmissione telematica su
sistema sirtel

A. Monitoraggio entrate vincolate, tenuta contabilità  fondi vincolati e relative
comunicazioni al tesoriere

A. Raccolta e trasmissione dati di bilancio su richieste ministeriali, della corte dei
Conti  e da parte della Regione

A. Richiesta spazi finanziari alla RAs e al MEF per patto di stabilità

A. Monitoraggio e adempimenti patto di stabilitÃ  interno

A. Predisposizione PEG parte finanziaria

A. Certificazioni al bilancio e al rendiconto

A. variazioni di bilancio, di PEG e prelevamenti dal fondo di riserva

A. Accertamento e salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione stato
attuazione dei programmi

A. Assestamento di bilancio
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A. Verifica, in fase di previsione e in corso di gestione, sul permanere degli
equilibri di bilancio di parte corrente e della parte investimenti

A. Gestione Tesoreria, conti correnti propri e in bankitalia, monitoraggio giacenze
tesoreria unica, gestione telematica ordinativi di incasso e pagamento

B. Elaborazione e puibblicazione dati di competenza del settore relativi agli
affidamenti di servizi e forniture

B. Contabilizzazione entrate e spese provincia di Olbia-Tempio

B. Predisposizione CUD e certificazioni fiscali per i compensi diversi dal lavoro
dipendente

B. Dichiarazioni fiscali e versamenti IRPEF e IRAP

B. Adempimenti relativi al versamnto IVA intracomunitaria

B. Adempimenti relativi alla registrazione delle fatture e al loro inserimento sulla
piattaforma web del MEF

B. Adempimenti relativi al rilascio di certificazioni dei crediti

B. Predisposizione rendiconto spese pubblicitarie

B. Accertamento e riscossione entrate titolo secondo e parte del titolo terzo

B. Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi alla
normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione

B. Impegno e liquidazione delle spese

B. Rilascio pareri e attestazioni contabili

B. Predispozionione pratiche contrazione mutui e istruttoria pratiche di diverso
utilizzo mutui giÃ  contratti

B. Predisposizione albo beneficiari provvidenze economiche

C. Predisposizione atti relativi a ruoli e ingiunzioni fiscsli
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C. Verifica rendicontazioni tributi provinciali, anche attraverso sistema SIATEL,
del COSAP e canone cartellonistica

C. Accertamento e rsicossione entrate tributarie e parte delle entrate patrimoniali
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05.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

10

A1002.06

Prosecuzione accertamenti per il
recupero di risorse finanziarie
relative ad entrate tributarie e
patrimoniali

A1002.07
Realizzazione interventi
necessari per l'avvio dell'utilizzo
del nuovo sistema contabile

A1002.08
Potenziamento interventi relativi
ai sistemi di controllo riferibili alle
competenze del settore

05.10.2 Attività di recupero entrate tributarie e
patrrimoniali ordinario

05.10.3 Introduzione del nuovo sistema contabile
armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011 innovativo

05.10.4 Potenziamento interventi relativi ai sistemi di
controllo di tipo finanziario-contabile ordinario
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05.3 Dotazioni

05.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 3

C 6

B 4

14 0 14

05.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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05.4 Schede obiettivi del PEG

05.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.06 Prosecuzione accertamenti per il recupero di risorse finanziarie relative ad entrate tributarie e patrimoniali

PEG Titolo Obiettivo PEG
05.10.2 Attività di recupero entrate tributarie e patrrimoniali

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Soggia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Soggia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Accertamento e recupero morosità su IPT, TEFA , COSAP e canone cartellonistica stradale; prosecuzione attività su

nuovi esercizi d'imposta. Esame e valutazione dati su gettito imposta RC auto attraverso i dati disponibili sul SIATEL

Risultati attesi
Monitoraggio e recupero di risorse finanziarie iscritte tra i residui attivi riferibili ad ad entrate tributarie e patrimoniali.

Indicatori
adozione di atti di accertamento somme non versate su entrate tributarie e patrimoniale, percentuale

di avanzamento sul totale dei residui attivi riferibili al periodo. valore target => 60

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie cap. 2409 PEG 2014

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Saranno utilizzate le ordinarie dotazione strumentali assegnate al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

05.10.2.1

Esame informazioni desumibili dal

SIATEL su gettito RC auto e sui prelievi

effettuati dal Ministero dell'Interno sullo

stesso a fronte delle decurtazioni dei

trasferimenti erariali

01/01/2014 31/12/2014

Disponibilità di dati certi sull'andamento

del gettito RC auto al netto delle

decurtazioni e utilizzo delle risultanze per

gli accertamenti di bilancio

20%

05.10.2.2

Adozione atti di accertamento, in

collaborazione con ACI PRA, sui mancati

versamenti IPT dell'anno in corso

01/01/2014 31/12/2014

Regolarizzazione posizioni debitorie e

riscossione dell'imposta di competenza

dell'anno nella totalità del gettito

20%

05.10.2.3

Emissione avvisi dia accertamento su

TEFA riscosso direttamente dai comuni e

non versato dagli stessi relativamente

all'annualità 2013.

01/01/2014 31/12/2014

Regolarizzazione posizioni debitorie dei

comuni

50%

05.10.2.4

Supporto ad Equitalia, concessionario

della riscossione del COSAP e canone

cartellonistica stradale a fronte

dell'amissione degli avivsi di

accertamento e conseguenti ruoli.

Emissione ruoli relativi alle altre entrate

patrimoniali

01/01/2014 31/12/2014

Recupero entrate patrimoniali e

smaltimento dei collegati residui attivi

10%
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05.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.07 Realizzazione interventi necessari per l'avvio dell'utilizzo del nuovo sistema contabile

PEG Titolo Obiettivo PEG
05.10.3 Introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato di cui al D.Lgs. 118/2011

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Soggia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Soggia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Riclassificazione del bilancio finalizzata all'introduzione del nuovo sistema contabile cosiddetto "armonizzato" secondo

le regole del D.Lgs. 118/2011 e del D.lgs. 126/2014

Risultati attesi

Adozione del nuovo sistema contabile armonizzato con imputazione delle entrate e delle spese agli esercizi finanziari

secondo il principio della competenza economica potenziata in base al quale tutte le obbligazione giuridicamante

perfezionate devono essere imputate all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza

Indicatori

raccolta e inserimento nel nuovo sistema contabile dei residui attivi e passivi riaccertati dai diversi

settori dell'ente - percentuale di esame e rilevazione rispetto al totale dei residui attivi e passivi.

valore target => 100%

riclassificazione del bilancio secondo la nuova struttura contabile- percentuale di esame e

riclassificazione delle voci di bilancio. valore target => 100

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie cap. 2409 PEG 2014

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,30

C 6 0,70

B 3 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Saranno utilizzate le ordinarie risorse strumentali a disposizione del settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

05.10.3.1

Elaborazione di un progetto per

l'introduzione del sistema di contabilità

armonizzata e affidamento attività di

affiancamento ad un soggetto esterno

01/01/2014 31/07/2014

Avvio delle attività necessarie per la

riclassificazione dei residui e per la

riclassificazione del bilancio secondo il

principio applicato concernente la

programmazione di bilancio e secondo il

principio della competenza finanziaria

potenziata

30%

05.10.3.2

Realizzazione attività di riaccertamento

residui attivi e passivi, raccolta schede

residui riaccertarti, costituzione del Fondo

Pluriennale Vincolato, determinazione del

risultato di amministrazione,

determinazione del fondo crediti di dubbia

difficile esigibilità

01/08/2014 30/11/2014

Reiscrizione dei residui attivi e passivi

con imputazione all'esercizio del bilancio

annuale o degli esercizi successivi in cui

l'obbligazione arriva a scadenza

30%

05.10.3.3

Riclassificazione del bilancio in base ai

nuovi schemi e ai nuovi contenuti  art. 11

D.lgs. 11872011 e s.m.i e art 165 TUEL e

s.m.i; implementazione contabilità e

economico-patrimoniale e adozione piano

dei conti integrato

01/08/2014 31/12/2014

Introduzione del  principio applicato

concernente la programmazione del

bilancio, del principio della competenza

finanziaria potenziata, superamento

vecchi schemi di bilancio e introduzione

del nuovo sistema contabile secondo le

regole e contenuti della contabilità

armonizzata

40%
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05.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.08 Potenziamento interventi relativi ai sistemi di controllo riferibili alle competenze del settore

PEG Titolo Obiettivo PEG
05.10.4 Potenziamento interventi relativi ai sistemi di controllo di tipo finanziario-contabile

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Soggia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Soggia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Implementazione di un sistema organico di controllo di tipo finanziario-contabile riguardante congiuntamente l'ente e gli

organismi partecipati

Risultati attesi

Allineamento dei diversi tipi di controllo finanziario-contabile, economico-patrimoniale, sui vincoli di spesa, sul patto di

stabilità, sugli organismi partecipati a supporto della nota informativa da allegare al rendiconto, e creazione di un

sistema complementare, funzionale al controllo di gestione e strategico, in grado di consentire fra l'altro la redazione del

bilancio consolidato una volta obboligatorio

Indicatori

attuazione simultanea e sinergica di tutti gli adempimenti connessi al sistema dei controlli

finanziario-contabili_ percentuale di attuazione degli adempimenti. valore target => 100

predisposizione di un modello per la verifica congiunta equilibri economico-finanziari

ente-partecipate- percentuale di realizzazione del modello. valore target => 100

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 0,15

C 6 0,35

B 2 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali saranno utilizzate le ordinarie dotazione strumentali del settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

05.10.4.1

Adeguamento del modello di contabilità

economico-patrimoniale e del piano dei

conti in integrazione con gli adempimenti

previsti dall'introduzione del nuovo

sistema di contabilità armonizzata

01/01/2014 31/12/2014

Disponibilità di un sistema contabile

economico-patrimoniale e di un piano dei

conti funzionale alle nuove regole previste

dall'"armonizzazione contabile"

50%

05.10.4.2

Studio di un modello utile per l'attuazione

degli adempimenti connessi

all'introduzione del bilancio consolidato

01/01/2014 31/12/2014

Disponibilità di un'architettura contabile in

grado di consentire la verifica degli

andamenti gestionali economico-finanziari

congiunti ente-partecipate

50%
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SETTORE 6

Servizi alla Persona, Turismo, Commercio, Trasporti

e Servizi alle Imprese
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6 Settore 06 - Servizi alla Persona, Turismo, Commercio, Trasporti e

Servizi alle Imprese

06.1 Attività del Settore

A. Cultura e Sport
A.1 Organizzazione e promozione di eventi culturali e artistici. supporto per la

organizzazione e per l'allestimento di mostre, in collaborazione con soggetti pubblici

o privati.

A.2 Istruttoria delle richieste di finanziamento e/o contributo per attività culturali

organizzate da associazioni, enti locali, istituzioni e privati;

A.3 Attività correlate alla acquisizione di competenze e funzioni in materia di cultura ex

l.r. n. 9/06 e l.r. n. 14 e n. 18 del 2006, con particolare riguardo allo sviluppo dei

sistemi bibliotecari e museali

A.4 Predisposizione attività per la realizzazione del catalogo dei beni culturali del

territorio di competenza provinciale

A.5 Studio della realtà culturale locale, ricerca ed analisi delle tipologie presenti, degli

spazi dedicati alla cultura per la realizzazione delle rete provinciale per lo spettacolo

A.6 Attività correlate alla acquisizione di competenze e funzioni in materia di cultura ex

l.r. n. 9/2006, - art. 79, comma 1: lett. a) interventi per manifestazioni culturali e di

spettacolo organizzate da operatori privati non professionali, ai sensi della l.r. n.

17/1950; lett. b) interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r.

n. 64/1986, e successive modifiche ed integrazioni; lett. c) promozione e gestione

delle attività culturali, di ricerca e studio, anche attraverso l'erogazione dei contributi

previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della l.r. n. 1/1990; lett. d) organizzazione di

iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative

all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale. - art. 82, comma 1: a)

programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle

consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi; lett. b) programmazione e gestione

delle risorse finanziarie relative all'erogazione di contributi agli enti locali per il

ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle varietà linguistiche tutelate ai sensi

dell'articolo 24 della l.r. 26/1997; lett. c) programmazione e gestione delle risorse

finanziarie relative agli interventi previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della l.r. n. 26/1997.

A.7 Promozione dell'attività e diffusione della pratica sportiva da parte di società ed

associazioni operanti in ambito provinciale e sostegno a manifestazioni, anche di

rilevanza nazionale ed internazionale, attraverso l'erogazione di contributi ed

incentivi;

A.8 Erogazione di contributi per spese di gestione degli impianti sportivi e per l'acquisto
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2/21

di attrezzature: istruttoria e gestione delle pratiche relative alle istanze di cui alla l.r.

n. 17/99. "provvedimenti per lo sviluppo dello sport in sardegna";

A.9 Attività correlate all'acquisizione di competenze in materia di sport ex l.r. n. 9/06, art.

80, comma 1: lett. a) programmazione generale e determinazione delle linee di

indirizzo delle politiche sportive regionali ai sensi della l.r. n. 17/1999; lett. b)

monitoraggio dello stato delle attività sportive in sardegna ai sensi dell'articolo 41

della l.r. n. 17/1999; lett. c) gestione dell'albo regionale delle società sportive ai sensi

dell'articolo 9 della l.r. n. 17/1999; lett. d) sostegno alle attività istituzionali delle

federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva ai sensi degli articoli

23 e 30 della l.r. n. 17/1999; lett. e) programmazione e gestione delle risorse

finanziarie per la realizzazione di impianti sportivi d'interesse regionale ai sensi degli

articoli 11, 12, 16 e 17 della l.r. n. 17/1999; lett. f) sostegno finanziario per

l'organizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo in ambito nazionale e

internazionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 della l.r. n. 17/1999; lett. g)

sostegno degli atleti sardi di elevate doti tecnico-agonistiche ai sensi dell'articolo 37

della l.r. n. 17/1999; lett. h) contributi per la partecipazione a campionati nazionali

previsti dagli articoli 27 e 31 della l.r. n. 17/1999; lett. i) contributi destinati all'attività

sportiva giovanile a carattere dilettantistico previsti dall'articolo 22 della l.r. n.

17/1999; lett. l) attività di ricerca ai sensi dell'articolo 40 della l.r. n. 17/1999.

B. Servizi alla persona
B.1 Catalogazione ed archiviazione pratiche inerenti assistenza minori, minorati

sensoriali, gestanti e madri bisognose, trasferimento competenze comuni ex l.r. n.

23/05

B.2 Finanziamenti e contributi a sostegno di progetti e iniziative in ambito sociale

proposti da persone fisiche e giuridiche, enti ed associazioni: istruttoria delle

richieste

B.3 Coordinamento attività piani locali unitari servizi alla persona (plus), distretti saniatari

di sassari, alghero, ozieri. assistenza tecnica agli enti locali, predisposizione profili

d'ambito

B.4 Organizzazione e sviluppo, sulla base degli indirizzi regionali dell'osservatorio

provinciale sulla rete integrata dei servizi e interventi sociali; tenuta del registro

provinciale dei soggetti privati e sociali solidali e delle altre organizzazioni;

B.5 Supporto organizzativo e amministrativo per l'attività connessa al servizio di

mediazione pacifica dei conflitti familiari

B.6 Supporto organizzativo ed amministrativo per le attività della commissione

provinciale per le pari opportunità

B.7 Supporto organizzativo e amministrativo allo sportello di consulenza legale a favore
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delle donne e dei minori in condizioni di disagio e/o sottoposti a violenza

B.8 Attività di studio e supporto per l'immigrazione di concerto con comuni, enti e

associazioni; attuazione programmi conseguenti; analisi delle problematiche

sull'integrazione interetnica; approvazione ed esecuzione piano annuale territoriale

per l'immigrazione

C. Trasporti
C.1 Studi, analisi, progettazione sul sistema generale della mobilità provinciale supporto

ai piani e alle programmazioni regionali del comparto trasporti redazione piano

provinciale di trasporto pubblico locale

C.2 Attività di controllo e vigilanza sulle autoscuole

C.3 Attività di controllo e vigilanza sulle scuole nautiche

C.4 Attività amministrativa connessa con il controllo e la vigilanza sugli studi di

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

C.5 Tenuta dell'albo provinciale quale articolazione dell'albo nazionale autotrasporto

merci

C.6 Licenze per l'autotrasporto di merci in conto proprio

C.7 Sorveglianza amministrativa sulle officine di revisione

C.8 Effettuazione degli esami per l'idoneità nel campo dell'autotrasporto, delle

autoscuole, degli studi di consulenza

D. Commercio e AttivitÃ  Produttive
D.1 Agricoltura - certificazione della qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo

professionale ed ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura

D.2 Agricoltura - autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi

D.3 Agricoltura - autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di

mangimi, per la trasformazione di prodotti agricoli e l'espianto di piante di olivo

D.4 Artigianato - formazione per gli imprenditori artigiani

D.5 Industria - funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli

imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle

piccole e medie imprese

D.6 Energia - provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla attività di

distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse

D.7 Commercio - vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di

classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti

commercializzati

D.8 Interventi di educazione alimentare

D.9 Finanziamenti per l'elettrificazione rurale, la realizzazione di strade interpoderali,

rurali e vicinali, la realizzazione di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti rurali
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E. Turismo
E.1 Servizi di consulenza e assistenza e sostegno finanziario ad iniziative nel campo del

turismo (congressi, convegni, manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche e

gastronomiche);

E.2 Attività di consulenza e assistenza agli operatori turistici del ricettivo, pubblici e

privati, dalla fase della progettazione al rilascio della licenza di esercizio e relativa

attribuzione di classifica

E.3 Pubblicità attrezzature e prezzi: raccolta informazioni su caratteristiche delle strutture

e prezzi (liberalizzati) praticati all'utenza dalle strutture ricettive; produzione e invio

della modulistica sulla comunicazione dei prezzi e delle attrezzature delle strutture

ricettive del territorio ai sensi della l.r. n. 284/1991; l'ente provvede alla vidimazione

della comunicazione e pubblicizza i dati attraverso la redazione dell'annuario delle

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere.

E.4 Funzioni amministrative in materia di istituzione e cancellazione associazioni

pro-loco; gestione albo provinciale, di cui al decreto assessore turismo r.a.s. n.

887/1997, trasferite con l.r. n. 9/2006; erogazione contributi all'attività delle pro loco

iscritte all'albo provinciale

E.5 Funzioni amministrative e attività di vigilanza e controllo ex l.r. n. 9/2006 in materia di

agenzie di viaggio e turismo e gestione relativo registro regionale, ai sensi della l.r.

n. 13/1998

E.6 Segreteria dei registri degli esercenti professioni turistiche di accompagnamento e

dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo; verifica del possesso dei titoli

previsti dalla l.r. n. 20/2006

E.7 Studio e analisi movimento turistico: monitoraggio arrivi e presenze degli ospiti delle

strutture ricettive attraverso la raccolta dei dati forniti dalle singole strutture;

elaborazione e trasmissione al sistema informativo regionale per la pubblicazione da

parte dell'istat. i dati sono forniti, non vidimati dall'istat, all'utenza che ne fa richiesta

per motivi di studio o iniziativa economica.
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06.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 A1001.01
Promozione, valorizzazione e
sviluppo del territorio e delle sue
risorse 

06.1.1
Progetto di revisione e controllo sul registro
regionale degli Imprenditori Agricoli
Professionali della provincia di Sassari. 

ordinario

3 A1008.05
Adempimenti nel campo
dell'attivita' dell'autotrasporto
merci

06.3.1 Revisione dell'Albo Autotrasportatori della
Provincia di Sassari ordinario

4 A1001.01
Promozione, valorizzazione e
sviluppo del territorio e delle sue
risorse 

06.4.1 Nuovo sistema di rilevazione dei dati sul
movimento turistico ordinario
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06.3 Dotazioni

06.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 5

C 11

B 4

21 0 21

06.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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06.4 Schede obiettivi del PEG

06.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1001.01 Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse

PEG Titolo Obiettivo PEG
06.1.1 Progetto di revisione e controllo sul registro regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali della provincia di Sassari. 

Responsabile

Direzione

Politica

A. Mura

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

L. Piu

Responsabile

Obiettivo

PEG

L. Piu

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
33%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Con il D.Lgs 99 del 2004 e il successivo D.Lgs 101 del 2005 è stata istituita la figura dell'Imprenditore Agricolo

Professionale, la cui certificazione è stata demandata, per la regione Sardegna, prima ai servizi ripartimentali

dell'agricoltura e successivamente, in virtù della L.R. 9 del 2006, alle Province. La prima iscrizione al registro regionale

degli IAP è avvenuta presso il servizio ripartimentale dell'agricoltura di Sassari nell'aprile del 2006. Oggi, a distanza di 7

anni si rende necessaria la verifica puntuale per gli anni dal 2006 al 2011 di tutte le iscrizioni presenti nel registro

regionale degli Imprenditori Agricoli Professionali della provincia di Sassari, relativamente al mantenimento dei requisiti

fondamentali necessari alla conservazione dell'iscrizione e al conseguente diritto alle agevolazioni. 

Risultati attesi

Aggiornare l'elenco regionale degli IAP provvedendo alla cancellazione di quelle iscrizioni da considerarsi decadute per

varie motivazioni: decesso, cessazione attività, cancellazione da INPS, cambio attività, etc. 

Rinforzare l'attività di collaborazione con gli altri enti interessati nel procedimento: Agenzia delle Entrate, INPS, Camera

di Commercio. 

Ottenere un quadro aggiornato delle imprese professionali operanti in agricoltura. 

Indicatori Verifica della totalità delle pratiche appartenenti a ciascun biennio. . valore target => 100

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Agenzia delle Entrate (grado di interdipendenza: medio)

INPS (grado di interdipendenza: medio)

CCIAA (grado di interdipendenza: medio)

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 2 0,25

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

06.1.1.1

Raccolta fascicoli e individuazione iscritti

al registro IAP sotto condizione e definitivi

(anni 2008-2009)

01/01/2014 31/12/2014 Aggiornamento elenco iscritti 10%

06.1.1.2
Inserimento dei dati in elenchi trattabili

digitalmente (anni 2008-2009)
01/01/2014 31/12/2014 Aggiornamento del database 20%

06.1.1.3

Verifica per ogni iscrizione al registro

regionale degli imprenditori agricoli

professionali la permanenza dei requisiti

fondamentali che consentono il

mantenimento dell'iscrizione e delle

agevolazioni (anni 2008-2009)

01/07/2014 31/12/2014

Aggiornamento del registro regionale

degli imprenditori agricoli professionali

con cancellazione di coloro non in

possesso dei requisiti: iscrizione INPS,

iscrizione CCIAA, prevalenza del tempo

dedicato in agricoltura e del reddito

agricolo. 

70%
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06.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1008.05 Adempimenti nel campo dell'attivita' dell'autotrasporto merci

PEG Titolo Obiettivo PEG
06.3.1 Revisione dell'Albo Autotrasportatori della Provincia di Sassari

Responsabile

Direzione

Politica

A. Nieddu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

L. Piu

Responsabile

Obiettivo

PEG

L. Piu

Data Inizio 01/10/2013 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
30%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il trasferimento delle competenze alle Province nel campo del trasporto merci da parte del Ministero ha comportato

anche la gestione dell'Albo degli Autotrasportatori nella sua articolazione provinciale. Tale albo è composto da oltre

tremila iscritti, di cui una parte consistente risulta non in regola con i requisiti, poiché non è mai stata effettuata

un'operazione di cancellazione delle imprese non più attive. Occorre quindi, anche su richiesta del Ministero dei

Trasporti, compiere un'operazione di aggiornamento dell'elenco, cancellando coloro che non sono più in attività.

L'operazione si presenta lunga e complessa, dovendo verificare singolarmente le varie posizioni, passando attraverso

opportuni passaggi di garanzia. Le attività, di considerevole complessità dta l mole dei dati da gestire, saranno

compiute entro la fine dell'anno 2015

Risultati attesi
Un consistente snellimento dell'Albo provinciale, che porta ad una più semplice gestione del lavoro e una maggiore

chiarezza nei rapporti con il Ministero competente.

Indicatori
Numero di imprese esaminate in rapporto al numero di quelle iscritte. Per il primo anno il target è il

20%, per il secondo il 60%, per il terzo il 100%. valore target => 60%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie L'attività non comporta oneri aggiuntivi

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,20

C 3 1,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Attrezzature in dotazione all'ufficio
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

06.3.1.1 individuazione imprese da verificare 01/01/2014 31/12/2014
Avvio delle procedure di cancellazione

con l'informativa agli interessati
30%

06.3.1.2 Esame dell'elenco degli autotrasportatori 01/01/2014 31/12/2014
Definizione delle cancellazioni da

effettuare
30%

06.3.1.3
Cancellazione dall'Albo delle imprese

inattive.
01/01/2014 31/12/2014 Formalizzazione atti di cancellazione 40%
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06.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1001.01 Promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio e delle sue risorse

PEG Titolo Obiettivo PEG
06.4.1 Nuovo sistema di rilevazione dei dati sul movimento turistico

Responsabile

Direzione

Politica

A. Mura

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

L. Piu

Responsabile

Obiettivo

PEG

L. Piu

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
30%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Acquisizione del nuovo sistema di rilevazione e trasmissione dei dati relativi alla capacità e al movimento dei clienti

negli esercizi ricettivi per fini statistici denominato "SIRED" (Sistema di Raccolta ed Elaborazione dei Dati Statistici),

basato sull'utilizzo di una piattaforma informatica tramite portale web della Regione Sardegna. Tale funzione di raccolta

è un'attività di indagine obbligatoria, inserita nel Programma Statistico Nazionale previsto dal D. Lgs. n. 322/1989

SISTAN (Sistema Statistico Nazionale) e trasferita alle Province in virtù della L.R. 2 giugno 2006, n. 9.

Risultati attesi

Realizzazione di un sistema di rilevazione più efficiente, che consenta una maggiore tempestività nella trasmissione dei

dati, l'introduzione di nuove variabili di osservazione e studio del fenomeno, l'armonizzazione delle rilevazioni tra Paesi

UE e una più estesa diffusione tra gli operatori.

Indicatori
n° strutture attivate in rapporto alle strutture esistenti. valore target => 80%

% anagrafica allineata in rapporto al totale dell'anagrafica da allineare. valore target => 20%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Regione Sardegna (grado di interdipendenza: alto)

altre Province (grado di interdipendenza: medio)

Gies s.r.l. (Gruppo Informatica e Servizi): fornitore del programma informatico (grado di

interdipendenza: medio)

strutture ricettive (grado di interdipendenza: alto)

ISTAT (grado di interdipendenza: alto)

Risorse finanziarie Non sono previste risorse aggiuntive.

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,30

C 2 0,40

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Attrezzature in dotazione all'ufficio
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

06.4.1.1 Aggiornamento database "Sired" 01/01/2014 31/12/2014

Allineamento/Integrazione anagrafica

database provinciale con anagrafica

caricata sul "Sired" (regionale). Entro il

31/12/2014 allineamento anagrafica 50%

strutture ricettive extralberghiere

30%

06.4.1.2

Diffusione nuovo sistema attraverso il

coinvolgimento degli operatori turistici

privati tenuti alla trasmissione dei dati

statistici. 

01/01/2014 31/12/2014

Attivazione del 30% delle strutture

alberghiere e all'aria aperta e 20% delle

strutture extralberghiere per l'invio

telematico dei dati, attraverso incontri,

corrispondenza e/o contatti diretti.

70%
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SETTORE 7

Pubblica Istruzione - Formazione - Lavoro
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7 Settore 07 - Pubblica Istruzione - Formazione - Lavoro

07.1 Attività del Settore

A. Programmazione, sviluppo e gestione delle politiche della Pubblica Istruzione e
della Formazione

A.1 Costituzione del sistema integrato istruzione, formazione, lavoro attraverso progetti e

interventi in cui si esercitino in maniera coordinata le competenze in tali materie;

A.2 Stipula di accordi di cooperazione interistituzionale fra provincia, altri ee.ll., csa, asl,

università, altri soggetti del territorio, al fine di sviluppare le potenzialità e le risorse

del sistema territoriale e di realizzazione di progetti condivisi;

B. Gestione e sviluppo delle politiche attive del lavoro
B.1 Coordinamento interventi delle politiche attive del lavoro;

B.2 Integrazione delle politiche attive del lavoro con le politiche della formazione,

istruzione e orientamento;

B.3 Monitoraggio e analisi del mercato del lavoro locale

C. Servizi Istituzionali
C.1 Accoglienza, consulenza e informazione orientativa ai lavoratori ed alle imprese;

C.2 Anagrafe degli iscritti e tenuta banche dati;

C.3 Accertamento qualifiche professionali;

C.4 Avviamenti enti pubblici, cantieri comunali e forestali;

C.5 Collocamento dei lavoratori a domicilio;

C.6 Collocamento lavoratori domestici;

C.7 Convenzioni enti pubblici;

C.8 Preselezione ed incontro tra domanda e offerta;

C.9 Gestione legge 68/99;

C.10 Operatività sistema informativo lavoro;

C.11 Promozione studi e statistiche;

C.12 Mobilità e mediazione conflitti collettivi di interesse provinciale.

D. Servizi di politica attiva del lavoro
D.1 Collocamento mirato per i diversamente abili e categorie protette;

D.2 Promozione e sostegno fasce deboli nel mercato del lavoro;

D.3 Promozione tirocini informativi e di orientamento;

D.4 Obbligo formativo e apprendistato;

D.5 Iniziative per immigrati, donne, lavoratori in mobilità, lavori socialmente utili e

cassaintegrati;
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D.6 Orientamento e accompagnamento.
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07.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1

A1007.02
Promuovere la costituzione
dell'Osservatorio generale ed
unitario per l'Economia

A1007.03 Governance e sviluppo locale

A1007.04 Politiche attive per il lavoro di
sistema provinciale

A1007.07
Il dimensionamento scolastico. Il
ridisegno della geografia
dell'offerta formativa.

07.1.2 Inserimento lavorativo Lavoratori Disabili ordinario

07.1.3
Cabina di regia provinciale per la
valorizzazione e la valutazione del sistema
scolastico provinciale

ordinario

07.1.4 Sviluppo economico e occupazione nei
sistemi locali: chimica verde ordinario

07.1.5 Iniziativa europea per l'occupazione dei
giovani - Programma Garanzia Giovani innovativo

07.1.6

Azioni finalizzate ad aumentare l'occupazione
di particolari categorie di lavoratori
svantaggiati con difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro.

ordinario
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07.3 Dotazioni

07.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 10

C 26

B 15

A 1

52 0 52

07.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

Ordinaria strumentazione d'ufficio 0 0

79/170



07.4 Schede obiettivi del PEG

07.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1007.04 Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale

PEG Titolo Obiettivo PEG
07.1.2 Inserimento lavorativo Lavoratori Disabili

Responsabile

Direzione

Politica

R. Musmeci

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Promozione incontro domanda /offerta per integrazione  lavorativa attraverso l?attivazione di  tirocini di formazione e

orientamento, assunzioni a tempo determinato presso aziende del territorio a favore degli iscritti ex art. 1 l.68/99

attraverso erogazione di contributi a valere sul fondo regionale per l?occupazione dei diversamente abili.

Risultati attesi

Reinserimento o inserimento socio-lavorativo  di persone con disabilità fisica ed intellettiva. 

Potenziamento o consolidamento delle competenze professionali, crescita dell?autostima, dell?autoefficacia .

Incremento occupazionale presso le aziende del territorio

Sensibilizzazione delle aziende sulle problematiche legate alla disabilità 

Indicatori

Attività di promozione, informazione e consulenza Aziende. valore target => n° adesione aziende,

almeno 20

Preselezione lavoratori e avviamento presso aziende aderenti al progetto, attivazione convenzioni e

assunzioni a tempo determinato.. valore target => n° tirocini attivati, almeno 30

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie  finanziamento R.A.S.

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 0,15

C 3 0,45

B 2 0,25

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Ordinaria strumentazione d'Ufficio

80/170



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

07.1.2.1
Attività di promozione, informazione e

consulenza alle Aziende
01/01/2014 31/01/2014

Sensibilizzazione delle aziende sulle

problematiche legate alla disabilità 
30%

07.1.2.2

Predisposizione bando per

l?individuazione delle aziende

beneficiarie in base all?ordine cronologico

delle domande di ammissione pervenute

fino ad esaurimento delle risorse

disponibili 

01/01/2014 28/02/2014

Coinvolgimento e interesse delle aziende

e conseguente

mutamento nella considerazione del

lavoratore con disabilità

30%

07.1.2.3

Preselezione dei lavoratori e avviamento

a selezione presso le aziende aderenti al

progetto per la scelta dei candidati da

parte di queste ultime; attivazione

convenzioni e progetti di tirocini formativi

e di orientamento, e assunzioni a tempo

determinato. 

01/03/2014 31/12/2014

Reinserimento o inserimento

socio-lavorativo  di persone con disabilità

fisica ed intellettiva. Incremento

occupazionale presso le aziende del

territorio. Potenziamento o

consolidamento delle competenze

professionali, crescita dell?autostima,

dell?autoefficacia dei disabili.

40%
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07.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1007.02 Promuovere la costituzione dell'Osservatorio generale ed unitario per l'Economia

A1007.07 Il dimensionamento scolastico. Il ridisegno della geografia dell'offerta formativa.

PEG Titolo Obiettivo PEG
07.1.3 Cabina di regia provinciale per la valorizzazione e la valutazione del sistema scolastico provinciale

Responsabile

Direzione

Politica

R. Musmeci

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
70%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Avvio di un percorso volto alla costituzione di una Cabina di regia per la valorizzazione e la valutazione del sistema

scolastico provinciale, quale strumento di governo, sviluppo e valutazione del sistema scolastico provinciale, con un

ruolo di stimolo ed animazione rispetto agli attori istituzionali, nonchè di interpretazione e valutazione delle esigenze e

dei prodotti del sistema.

Risultati attesi

Stipula del Protocollo d'intesa con la scuola capofila individuata ed approvazione di un progetto volto: a) alla

costituzione della Cabina di Regia; b) alla costituzione dell'Anagrafe degli studenti; c) alla sperimentazione di scuola

digitale. Acquisizione dall'ITAS, nel corso del 2014, del progetto operativo comprensivo di piano finanziario e di

cronoprogramma delle attività, valutazione, approvazione ed esecuzione dello stesso.

Indicatori

Approvazione del progetto operativo. valore target => 31/12/2014

Costituzione della Cabina di Regia, acquisizione dell'Anagrafe degli studenti, sperimentazione di

scuola digitale. valore target => 31/12/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni Istituto Tecnico Ruju di Sassari (grado di interdipendenza: alto)

Risorse finanziarie risore assegnate al settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,45

C 2 0,25

B 1 0,05

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Ordinaria strumentazione d'ufficio
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

07.1.3.1

Acquisizione dall'ITAS del progetto

operativo comprensivo di piano

finanziario e di cronoprogramma delle

attività, valutazione del progetto

05/01/2014 31/12/2014

Approvazione del progetto operativo e dei

documenti allegati

40%

07.1.3.2

Esecuzione del piano operativo a cura

dell'ITAS

31/03/2014 31/12/2014

Costituzione della Cabina di Regia,

acquisizione dell'Anagrafe degli studenti,

sperimentazione di scuola digitale
60%
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07.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1007.03 Governance e sviluppo locale

PEG Titolo Obiettivo PEG
07.1.4 Sviluppo economico e occupazione nei sistemi locali: chimica verde

Responsabile

Direzione

Politica

R. Musmeci

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Promozione e realizzazione di attività, anche on the job ovvero di aggiornamento professionale pratico, in favore dei

lavoratori delle aziende dell?indotto del settore della chimica nell?area industriale di Porto Torres al fine di sviluppare

competenze e capacità necessarie allo svolgimento di nuove mansioni previste a seguito dell?attuazione delle linee

d?intervento previste nel protocollo d?intesa Chimica Verde del 26 maggio 2011. 

Risultati attesi

Continuità occupazionale per n. 80 lavoratori.

Realizzazione del presidio ambientale  a tutela della sicurezza ambientale e della collettività presso lo stabilimento

Vinyls di Porto Torres secondo quanto definito  dal verbale di Accordo del 17.09.2013 tra RAS-Assessorato al Lavoro,

Fallimento Vinyls Italia, Provincia di Sassari, Comuni di Sassari e Porto Torres e parti sociali attraverso un progetto di

pubblica utilità che vede coinvolti n. 80 dipendenti attualmente in CIGS ai sensi dell?art. 3 c. l. 223/91.

Indicatori

Promozione e realizzazione di attività e anche on the job ovvero di aggiornamento professionale

pratico, in favore dei lavoratori delle aziende dell?indotto del settore della chimica nell?area

industriale di P.Torres al fine di sviluppare competen. valore target => continuità per n° 80 lavorator

lavori di pubblica utilità con l?impiego dei lavoratori dipendenti dalla Vinyls per i quali è in corso di

erogazione il trattamento di CIGS.. valore target => realizzazione presidio ambiental

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Finanziato dalla R.A.S per quanto attiene l'integrazione ai lavoratori

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 0,10

C 3 0,15

B 1 0,05

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Ordinaria strumentazione d'ufficio
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

07.1.4.1

A seguito della proroga dell'esercizio

provvisorio, da parte del Tribunale di

Venezia, alla curatela del Fallimento

Vinyils Spa, il progetto di cui la Provincia

di Sassari é soggetto promotore con gli

adempimenti conseguenti, terminerà il

31.12.2014. Il progetto è inserito

nell'attività di promozione e realizzazione

di attività e, anche on the job, ovvero di

aggiornamento professionale pratico, in

favore dei lavoratori delle aziende

dell?indotto del settore della chimica

nell?area industriale di Porto Torres.

01/01/2014 31/12/2014

Continuità occupazionale per n. 80

lavoratori

50%

07.1.4.2

Il progetto prevede lavori di pubblica

utilità con l?impiego dei lavoratori

dipendenti dalla Vinyls Italia Spa per i

quali è in corso di erogazione il

trattamento di CIGS.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione del presidio ambientale  a

tutela della sicurezza ambientale e della

collettività presso lo stabilimento Vinyls di

Porto Torres secondo quanto definito  dal

verbale di Accordo del 17.09.2013 tra

RAS-Assessorato al Lavoro, Fallimento

Vinyls Italia, Provincia di Sassari, Comuni

di Sassari e Porto Torres e parti sociali

attraverso un progetto di pubblica utilità

che vede coinvolti i dipendenti

attualmente in CIGS ai sensi dell?art. 3 c.

l. 223/91.

50%
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07.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1007.03 Governance e sviluppo locale

PEG Titolo Obiettivo PEG
07.1.5 Iniziativa europea per l'occupazione dei giovani - Programma Garanzia Giovani

Responsabile

Direzione

Politica

R. Musmeci

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 01/04/2014 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
45%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Iniziativa a favore dell?occupazione giovanile aperta a tutte le regioni con l?obiettivo di istituire una garanzia per i

giovani con meno di 29 anni che comprenda un?offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento negli studi,

di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall?inizio della disoccupazione o

dall?uscita dal sistema di istruzione formale.

Risultati attesi

Inserimento e reinserimento lavorativo, attività formative per i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Incentivi alle imprese per favorire l?occupazione dei giovani

Incremento occupazionale presso le aziende del territorio 

Indicatori

Raccolta candidature  presi in carico nei rispettivi Servizi per il Lavoro di domicilio e colloquio

individuale con profiling e consulenza orientativa. valore target => n° candidature superiore a 1000

Informazione  e consulenza aziende per  assunzioni e richiesta bonus assunzionali.. valore target =>

n° bonus da ripartire  

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Finanziamento UE

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 7 0,65

C 21 2,00

B 13 1,25

A 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Ordinaria strumentazione d'ufficio
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

07.1.5.1

Raccolta candidature giovani, presi in

carico nei rispettivi Servizi per il Lavoro di

domicilio e colloquio individuale con

profiling e consulenza orientativa

01/05/2014 31/12/2014

Inserimento e reinserimento lavorativo,

attività formative per i giovani di età

compresa tra i 15 e i 29 anni.

50%

07.1.5.2

Informazione e consulenza alle aziende

per attivazione procedure di assunzione e

richiesta bonus assunzionali

01/05/2014 31/12/2014

Incentivi alle imprese per favorire

l?occupazione dei giovani

Incremento occupazionale presso le

aziende del territorio 

50%
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07.4.5 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1007.04 Politiche attive per il lavoro di sistema provinciale

PEG Titolo Obiettivo PEG

07.1.6
Azioni finalizzate ad aumentare l'occupazione di particolari categorie di lavoratori svantaggiati con difficoltà di inserimento nel

mondo del lavoro.

Responsabile

Direzione

Politica

R. Musmeci

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Milia

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
30%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Realizzazione di azioni per favorire la riqualificazione, il reimpiego di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e

percettori di ammortizzatori sociali in deroga e l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati

Risultati attesi
Riqualificazione, reimpiego di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati

al fine di evitare l'obsolescenza delle competenze acquisite

Indicatori

Adozione deliberazione di Giunta Provinciale di approvazione dei criteri per l'erogazione degli

incentivi. valore target => 31/12/2014

Approvazione avviso pubblico e relativa modulistica. valore target => 31/12/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Risorse assegnate al settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 8 0,90

C 7 0,35

B 1 0,05

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Ordinaria strumentazione d'ufficio
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

07.1.6.1

Definizione nel dettaglio dei criteri e

modalità che la Provincia di Sassari andrà

ad adottare per l'assegnazione delle

risorse "Incentivi al reimpiego - Art. 29

L.R n. 20/2005" pari ad ? 2.541.702,17.

01/01/2014 31/12/2014

Adozione deliberazione di Giunta

provinciale di approvazione dei criteri e

modalità di assegnazione delle risorse

art. 29 L.R. 20/2005.

30%

07.1.6.2

Studio, analisi e predisposizione di 

schema di Avviso pubblico con relativa

modulistica per l'erogazione di incentivi al

reimpiego, e precisamente bonus

assunzionali, voucher formativi e bonus

per avvio di nuove iniziative

imprenditoriali 

01/01/2014 31/12/2014

Adozione determinazione dirigenziale di

approvazione dello schema di avviso

pubblico con relativa modulistica  

70%
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SETTORE 8

Ambiente - Agricoltura
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8 Settore 08 - Ambiente - Agricoltura

08.1 Attività del Settore

A. Pianificazione e gestione faunistica, igiene e profilassi ambientale
A.1 Igiene e profilassi ambientale

B. Tutela dell'aria e delle acque
B.1 Predisposizione, stesura e approvazione regolamento

C. Pianificazione, gestione rifiuti e bonifica siti inquinati
C.1 Operazioni di bonifica dei siti contaminati

D. GESTIONE ECOSPORTELLO PROVINCIALE
D.1 L'ecosportello e l'attività di informazione

E. Valutazione impatto ambientale, autorizzazioni integrate ambientali
E.1 Regolamentazione e razionalizzazione attività informativa del servizio v

F. Protezione Civile
F.1 Pianificazione provinciale gestione emergenze
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08.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 A1003.01

Pianificazione e gestione
integrata in materia
faunistica,conservazione della
natura.

08.1.1 Igiene e profilassi ambientale ordinario

4 A1003.04 Tutela della risorsa idrica. 08.4.1 Stesura e pubblicazione regolamento sulle
concessione dei beni del demanio idrico innovativo

5 A1003.05 Iniziative relative alla gestione e
pianificazione dei Rifiuti. 08.5.1

Incentivazione territoriale di misure per
l'ottimale gestione dei rifiuti sul territorio
provinciale 

ordinario

6 A1003.07
Interventi di difesa del suolo e di
prevenzione del rischio di frana
e/o idrogeologico

08.6.1

Regolamentazione e razionalizzazione attività
informativa del Servizio Valutazioni
Ambientali, A.I.A., Opere Idrauliche e
Contributi per finanziamento interventi
rimozione amianto da strutture private

ordinario

8 A1003.08
SASSARI 20-20-20.
L'Ecosportello e l'attività di
informazione

08.8.1 L'Ecosportello: Piano d'Azione Provinciale ordinario

9 A1003.09 Sistema provinciale di
Protezione Civile 08.9.1 Sala operativa "diffusa" monitoraggio delle

criticità innovativo
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08.3 Dotazioni

08.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 17

C 20

B 15

53 1 54

08.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

Macchine Fotografiche 2 0 2

Fiat Panda 4x4 7 0 7

GPS 1 0 1

Binocoli 5 0 5
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08.4 Schede obiettivi del PEG

08.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1003.01 Pianificazione e gestione integrata in materia faunistica,conservazione della natura.

PEG Titolo Obiettivo PEG
08.1.1 Igiene e profilassi ambientale

Responsabile

Direzione

Politica

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
50%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

In riferimento alle problematiche in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli

animali e delle piante, verranno attuate azioni mirate di monitoraggio e intervento. 

Verranno implementate le attività di monitoraggio dei culicidi e verranno potenziati gli interventi di lotta e prevenzione

alla diffusione del punteruolo rosso delle palme. 

In prosecuzione del piano di azione contro la diffusione della febbre catarrale degli ovini comunemente conosciuta

come lingua blu, saranno attuate un vasto programma di monitoraggio del culicoide responsabile della diffusione della

malattia, agendo sia sugli adulti che nei siti di deposizione delle uova. 

Risultati attesi

Diminuzione della presenza di culicidi.

Individuazione delle insorgenze di problematiche relative alla Blue Tongue.

Controllo della diffusione del punteruolo rosso delle palme.

Indicatori

Numero focolai culicidi controllati. valore target => 100%

Numero campioni controllati insetto vettore blue Tongue. valore target => 100%

Individuazione palme infestate da punteruolo rosso. valore target => 70%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni Veterinario in Convenzione. (grado di interdipendenza: basso)

Risorse finanziarie Quelle in dotazione al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 1,10

C 4 1,70

B 11 9,50

5 5,00

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

1 6

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

08.1.1.1

Ampliamento rete di monitoraggio culicidi

e punteruolo rosso delle palme.

Attuazione progetto di ricerca contro

l'insetto vettore della Blue Tongue.

01/01/2014 31/12/2014

Diminuzione focolai culicoide.

Definizione delle aree infestate da

punteruolo rosso delle palme.

Definizione dell'efficacia della strategie di

lotta all'insetto vettore della Blue Tongue.

100%
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08.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1003.04 Tutela della risorsa idrica.

PEG Titolo Obiettivo PEG
08.4.1 Stesura e pubblicazione regolamento sulle concessione dei beni del demanio idrico 

Responsabile

Direzione

Politica

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

In materia di concessioni del demanio idrico di competenza provinciale (autorizzazioni alla ricerca, concessioni utilizzo

acque sotterranee, licenze di attingimento) si intende procedere alla stesura di un nuovo regolamento alla luce delle

diverse problematiche riscontrate negli anni passati nel nostro territorio.

Risultati attesi Pubblicazione regolamenti

Indicatori Approvazione regolamento. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle in dotazione al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,20

C 2 0,60

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

08.4.1.1 Stesura regolamento 01/02/2014 31/07/2014 Approvazione e Pubblicazione 100%
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08.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1003.05 Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei Rifiuti.

PEG Titolo Obiettivo PEG
08.5.1 Incentivazione territoriale di misure per l'ottimale gestione dei rifiuti sul territorio provinciale 

Responsabile

Direzione

Politica

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 01/03/2013 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
50%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

In funzione del carattere strategico che per il settore rappresenta il miglioramento dell'efficienza del recupero dei rifiuti in

ambito comunale, è prevista la predisposizione e pubblicazione di un Bando per il cofinanziamento di iniziative

comunali rivolte al completamento degli Ecocentri comunali nonché alla realizzazione di isole ecologiche.

Risultati attesi
Si attende un significativo miglioramento del decoro del territorio provinciale nonché una sostanziale diminuzione dei

rifiuti abbandonati o smaltiti in discarica.  

Indicatori Approvazione graduatoria definitiva ed Erogazione contributi. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle in dotazione al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,80

C 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

08.5.1.1 Approvazione graduatoria 01/02/2014 31/10/2014 Erogazione contributi 100%

100/170



08.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1003.07 Interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico

PEG Titolo Obiettivo PEG

08.6.1
Regolamentazione e razionalizzazione attività informativa del Servizio Valutazioni Ambientali, A.I.A., Opere Idrauliche e

Contributi per finanziamento interventi rimozione amianto da strutture private

Responsabile

Direzione

Politica

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
70%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Si prevede la istituzione dello sportello Informatico Valutazioni Ambientali della Provincia di Sassari esclusivamente su

modalità web dell'Ente, che si propone, superando la frammentazione delle procedure e procedimenti di competenza

del Servizio V, di fornire supporto operativo/informativo agli utenti ed operatori pubblici e privati in materia di:

AIA, VAS, Contributi ai privati rimozione amianto, Procedure per il rilascio autorizzazione alla trasformazione di terreno

in altra qualità di coltura ex art. 7 RD n. 3267/1923. L'attivazione delle Sportello è innovativa per il Settore in quanto da

un lato evita disagi all'utenza legati all'ubicazione degli uffici del Settore nonché, a regime, consente mediante

l'aggiornamento  delle varie pagine appositamente implementate e pubblicate direttamente dal Settore, lo snellimento

dell'attività di front office attualmente prestata dagli uffici. 

L'attività sarà rivolta altresì, alla stesura:

- del regolamento definitivo sulle procedure per il rilascio autorizzazioni alle trasformazioni di terreno in altra qualità di

coltura ex art. 7 RD 3267/1923;

- Bando per l'annualità 2014 relativo al finanziamento delle attività di bonifica da MCA eseguite da soggetti privati

Risultati attesi
Miglioramento dell'immagine del Settore nei confronti dell'utenza per la razionalizzazione dell'attività. Riduzione

dell'attività di front office per gli uffici del Settore.

Indicatori

Stesura regolamento. valore target => 25%

Pubblicazione Bando Amianto 2014. valore target => 50%

Potenziamento servizio Sportello informatico. valore target => 25%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle in dotazione al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 5 1,00

C 3 0,30

B 2 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

08.6.1.1

Predisposizione schede informative per

singoli procedimenti e attività di

competenza. Predisposizione

regolamento definitivo sulle procedure per

il rilascio autorizzazioni alle trasformazioni

di terreno in altra qualità di coltura ex art.

7 RD 3267/1923

01/01/2014 31/12/2014 Predisposizione Regolameneto 30%

08.6.1.2

Recupero delle somme attualmente

impegnate e non spendibili dai Bandi

amianto privati per le annualità 2010 e

2011 al fine di poter procedere

all'incremento dell'impegno per il Bando

per l'annualità 2014, relativa al

finanziamento delle attività di bonifica da

MCA eseguite da soggetti privati, al fine

di aumentare il numero degli utenti che

ricevono contributo.

01/01/2014 31/12/2014

Predisposizione Bando Amianto annualità

2014

70%
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08.4.5 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1003.08 SASSARI 20-20-20. L'Ecosportello e l'attività di informazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
08.8.1 L'Ecosportello: Piano d'Azione Provinciale

Responsabile

Direzione

Politica

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Ecosportello GPP provinciale svolge attività di assistenza e di informazione sugli acquisti verdi (Green Public

Procurement) rivolta alle amministrazioni pubbliche, agli enti locali e agli operatori economici.

La Provincia, con l'adozione della Delibera Provinciale si è impegnata a sostenere gli Acquisti Pubblici Verdi, supportata

dall'Ecosportello, attraverso :

- le proprie scelte di acquisto, la diffusione di tecnologie ambientali, una minore produzione di rifiuti, la riduzione dei

consumi energetici, delle emissioni di gas, la limitazione, sostituzione o eliminazione progressiva di prodotti tossici,

pericolosi o comunque di significativo impatto ambientale;

- l'introduzione nei bandi di gara dei criteri ambientali che favoriscano l?acquisto e la diffusione di prodotti dalla durata

di vita maggiore, facilmente riutilizzabili, contenenti materiali riciclato, disassemblabili, riciclabili, con un ridotto volume di

imballaggi;

- predisposizione di un Piano di azione provinciale degli aquisti verdi che individui priorità, obiettivi e azioni per

introdurre i criteri ambientali in tutte le fasi del procedimenti di acquisto.

Risultati attesi
Predisposizione di un Piano di Azione Provinciale con le priorità, gli obiettivi, le azioni e, conseguentemente, i prodotti

ed i servizi sui quali applicare l?introduzione di criteri verdi da inserire nelle procedure di acquisto.

Indicatori Predisposizione bozza preliminare del Piano di Azione Provinciale. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle in dotazione al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

C 3 0,90

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali

103/170



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

08.8.1.1
Studio, predisposizione e stesura della

bozza del Piano d'Azione Provinciale
01/04/2014 31/12/2014

Realizzazione dello schema preliminare

con l'individuazione di priorità, obiettivi e

azioni.

100%
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08.4.6 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1003.09 Sistema provinciale di Protezione Civile

PEG Titolo Obiettivo PEG
08.9.1 Sala operativa "diffusa" monitoraggio delle criticità

Responsabile

Direzione

Politica

P. Denegri

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

A. Zara

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
60%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Nel corso del 2013/2014 si realizzerà un'analisi dettagliata del quadro conoscitivo del territorio Provinciale e delle aree

maggiormente vulnerabili dal punto di vista idraulico ed idrogeologico con l'individuazione di punti critici  maggiormente

esposti a pericolosità ed  una incrementazione dei  sistemi di monitoraggio e gestione  del rischio per arrivare ad un

potenziamento del sistema di gestione previsionale ed operativa .

Risultati attesi
Maggiore conoscenza del proprio territorio, potenziamento del sistema di monitoraggio e del sistema di gestione

operativa delle squadre operative.

Indicatori

Sala operativa provinciale, composta da una postazione fissa e una mobile per la gestione delle

emergenze.. valore target => 100%

Acquisto e installazione di prototipi sperimentali a supporto della gestione delle emrgenze. valore

target => 100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle in dotazione al Settore

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,40

C 4 1,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

08.9.1.1

Predisposizione e messa in funzione della

sala operativa provinciale, realizzando sia

una postazione fissa che una mobile in

grado di gestire le emergenze in materia

di Protezione Civile coordinando, dalle

postazioni create, le squadre di

Volontariato per far fronte alle varie

pericolosità che si potrebbero riscontrare.

L'obiettivo da raggiungere sarà quello di

migliorare il sistema di comunicazione tra

il personale e gli operatori del volontariato

attraverso la realizzazione di un modello

operativo capace di migliorare l'azione di

coordianamento delle squadre dei

volontari presenti sul territorio provinciale.

01/01/2014 31/12/2014

Realizzazione postazione fissa e mobile

per la gestione delle emergenze

70%

08.9.1.2

Acquisto e installazione di prototipi

sperimentali a supporto della gestione

della fase pre-evento e di quella

dell'evento in corso, migliorando la

tempistica rispetto agli interventi di

soccorso e di risposta alle situazioni di

crisi e modalità di tutela dei beni a rischio.

Si otterrà il superamento delle criticità

legate al sistema emergenze con un

utilizzo in tempo reale dei dati forniti dalle

apparecchiature installate per una più

celere e proficua gestione operativa del

volontariato. 

01/01/2014 31/12/2014 Acquisto materiale Hardware e Software 30%
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SETTORE 9

Programmazione e Pianificazione
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9 Settore 09 - Programmazione e Pianificazione

09.1 Attività del Settore

A. Pianificazione generale e di settore

B. Sviluppo locale

C. Programmi comunitari/cooperazione territoriale

D. Informatizzazione e nuove tecnologie
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09.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

0 A1002.01 Strategie di programmazione e
pianificazione territoriale 09.0.0 Progetto speciale per la sperimentazione del

telelavoro a domicilio ordinario

1 A1002.03 Progetti di cooperazione 09.1.1 Energia e Ambiente: percorsi di studio e
tecnologici innovativo

2 A1002.03 Progetti di cooperazione
09.2.1 Local Med Hub (Hub per lo Sviluppo Locale

nel Mediterraneo) ordinario

09.2.2 Mobilità e innovazione con i progetti di
cooperazione ordinario

3 A1002.04
Sviluppo piattaforme
tecnologiche e
telecomunicazioni

09.3.2
Progettazione e realizzazione di una "suite" di
applicazioni software finalizzata alla gestione
del "fascicolo elettronico" del personale.

ordinario

09.3.4 Start-up di un sistema integrato "Gestione Atti
Amministrativi - Protocollo - Contabilità ". ordinario
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09.3 Dotazioni

09.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 5

C 5

B 4

15 0 15

09.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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09.4 Schede obiettivi del PEG

09.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.01 Strategie di programmazione e pianificazione territoriale

PEG Titolo Obiettivo PEG
09.0.0 Progetto speciale per la sperimentazione del telelavoro a domicilio 

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Masia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Masia

Data Inizio 01/11/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il presente progetto di telelavoro domiciliare mira a ottenere il raggiungimento degli obiettivi di aumento di produttività e

qualità del lavoro e, contestualmente , rispondere all'esigenza di tutela di quei lavoratori che,in presenza di particolari

problemi personali e/o familiari, può rappresentare un'efficacie forma di prestazione di lavoro ed é particolarmente

indicato per garantire e migliorare la qualità della vita degli stessi.

Risultati attesi Attivazione del progetto sperimentale di telelavoro

Indicatori n. postazione di telelavoro attivate. valore target => 1

Altri settori partecipanti
02 - Personale (grado di interdipendenza: medio)

04 - Edilizia - Patrimonio (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 1,00

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

09.0.0.1

Studio ed esame delle modalità di

attivazione 

Redazione e approvazione degli atti

integrativi

Confronto ed esame del testo con l'Ufficio

personale; proposta all'organo

deliberativo 

01/10/2014 31/12/2014

predisposizione di tutti gli adempimenti

propedeutici per l'attivazione del progetto

sperimentale

50%

09.0.0.2

Predisposizione degli accordi e redazione

convenzione tra Amministrazione

ed il/i dipendente/i interessato/i

15/11/2014 31/12/2014 Avvio della sperimentazione 50%
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09.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.03 Progetti di cooperazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
09.1.1 Energia e Ambiente: percorsi di studio e tecnologici

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Masia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Masia

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
20%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

In continuità con le attività avviate negli anni precedenti ed in linea con la politica energetica europea "Europa 20 20

20", si prevede la realizzazione di interventi volti a creare una nuova cultura energetica e ambientale che abbiano

concrete ricadute sul territorio. In particolare è stata programmata l'organizzazione di  incontri nelle scuole per

realizzare attività di animazione e sensibilizzzazione sulla Green Economy

Risultati attesi

Acquisizione di competenze professionali nel campo della sostenibilità ambientale e delle energie rinnovabili da parte di

giovani laureati ma anche di diffusione delle stesse tematiche nei giovani tra i 14 e 20 anni. 

Sensibilizzazione generale sui tematismi legati all'ambiente ed alla sua tutela, in relazione a particolari problematiche

esistenti sul territorio del Nord Sardegna  

Indicatori

Nell'ambito del progetto "Fabrica Europa 2020" organizzazione di eventi informativi e di

sensibilizzazione sulla Green Economy e sull?innovazione nelle scuole del proprio territorio (Scuole

medie superiori). valore target => n. 2 incontri informativi

. valore target => 

Nell'ambito del progetto PAST (Patto dei Sindaci Transfrontaliero) realizzazione  delle attività di

informazione sui PAES e sensibilizzazione verso i cittadini sulle tematiche "20 20 20". valore target

=> N. 1 Spazio espositivo 

soggetti coinvolti nella partecipoazione alle attività di sensibilizzazione e e incromazione. valore

target => 400 studenti

N soggetti coinvolti per la partecipazione al concorso riservato agli Istituti superiori. valore target =>

40 studenti

realizzazione di uno ambiente web di informazione di comunicazione e di partecipazione. valore

target => n. 1 ambiente web 

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,90

C 2 0,40

B 3 0,55

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00
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risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

09.1.1.1

Nell'ambito del progetto "Fabrica Europa

2020" realizzazione azioni di

sensibilizzazione sulla Green Economy e

sull?innovazione nelle scuole del proprio

territorio (Scuole medie superiori)

01/09/2014 31/10/2014 n. 2 incontri formativi in 2 istituti scolastici 20%

09.1.1.2

Avviare nell'ambito del progetto PAST la

campagna di sensibilizzazione verso i

cittadini in merito alle tematiche "20 20

20"e coinvolgere gli stessi in una

condivisione partecipata degli obiettivi

contenuti nei PAES (Piani di Azione per

l'Energia Sostenibile).

01/01/2014 15/06/2014

Allestimento di uno spazio espositivo

informativo presso i locali del Centro

Ecologico di Serra Secca. Attivazione di

un concorso riservato agli Istituti di

istruzione secondaria superiore della

provincia di Sassari

20%

09.1.1.3

Attivazione di un concorso riservato agli

Istituti di istruzione secondaria superiore

della provincia di Sassari

01/06/2014 31/12/2014

partecipazione degli studenti alla

campagna di sensibilizzazione con la

elaborazione di idee progetto e materiale

fotografico

60%
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09.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.03 Progetti di cooperazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
09.2.1 Local Med Hub (Hub per lo Sviluppo Locale nel Mediterraneo)

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Masia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Masia

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
70%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Attivazione di una struttura volta alla promozione delle relazioni orizzontali tra il territorio sassarese ed il "sistema

Mediterraneo", alla valorizzazione del ruolo degli enti locali e delle loro reti come soggetti portatori di competenze

specifiche, di esperienze ed opportunità di sviluppo nelle tre dimensioni della crescita - intelligente, sostenibile ed

inclusiva - definite dalla strategia Europa 202020.

Risultati attesi

L'Hub per lo sviluppo locale nel Mediterraneo promuoverà in particolare:

- studi e ricerche sui territori dell'area mediterranea

- reti di partenariato europeo ed internazionale

- sviluppo di progetti di cooperazione territoriale

Indicatori

Fabrica Europa: definizione di un accordo transfrontaliero  per assistere l'attivazione di collaborazioni

tra soggetti pubblici e privati localizzati nei territori partner e promuovere l'innovazione. valore target

=> n. 1 accordo

Fabrica Europa: realizzazione attività per la definizione di un partenariato d'innovazione per la

cooperazione economica decentrata. valore target => n. 1 attività partenariale

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,60

C 2 0,35

B 3 0,45

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

09.2.1.1

?Unione dell?innovazione

transfrontaliera?: definizione di un

accordo transfrontaliero  per assistere

l?attivazione di collaborazioni tra soggetti

pubblici e privati localizzati nei territori

partner e promuovere l?innovazione

quale veicolo per la crescita intelligente,

sostenibile ed inclusiva dei sistemi

socio-economici dello spazio di

cooperazione trans frontaliero. 

01/01/2014 31/12/2014 stipula di n. 1 accordo transfrontaliero 50%

09.2.1.2

Partenariati d?innovazione per  la

cooperazione economica internazionale

decentrata:attivazione di interventi

finalizzati alla promozione di azioni di

cooperazione economica decentrata.

L?attività si realizzerà attraverso la

definizione di accordi di cooperazione tra i

partner di progetto, organizzazioni

internazionali, ed altri attori operanti nel

settore della cooperazione e con

l?attivazione di una struttura permanente

presso la Provincia di Sassari.   

01/01/2014 31/12/2014

realizzazione di n. 1 attività per la

definizione di un partenariato

d'innovazione per la cooperazione

economica decentrata

50%
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09.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.03 Progetti di cooperazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
09.2.2 Mobilità e innovazione con i progetti di cooperazione

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Masia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Masia

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
40%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Relativamente alla Mobilità, creazione di un'infrastruttura informativa per la mobilità che faciliti gli spostamenti delle

persone nella fase di pianificazione del viaggio, durante lo spostamento e a destinazione attraverso il raggiungimento di

punti strategici. 

Per ciò che concerne l'Innovazione, istituzione di un "Partenariato locale per l'Innovazione" e predisposizione delle

analisi della competitività territoriale in termini di innovazione.

Risultati attesi

Promuovere l'accessibilità territoriale dell'area di cooperazione attraverso servizi di infomobilità per il trasporto

intermodale interregionale delle persone.

Definizione delle strategie di sviluppo locale in relazione al prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Indicatori

Fabrica Europa: attività di mobilità per l'innovazione. valore target => n. 1 attività di mobilità

Fabrica Europa: attivazione voucher per l'innovazione. valore target => n. 4 voucher

Fabrica Europa: azione di promozione dell'innovazione presso le imprese del territorio. valore target

=> n. 6 imprese coinvolte

Fabrica Europa: realizzazione seminari di empowermwnt. valore target => n. 2 seminari

Progetto 3i Plus installazione di dispositivi per il ?sistema di monitoraggio saliti-discesi sulle reti di

trasporto pubblico? . valore target => 35 veicoli

Progetto "Sassari 20 20 20 Mobility" invio in stage di giovani laureati presso Paesi membri UE. valore

target => n. 15 giovani coinvolti

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,90

C 4 0,55

B 3 0,45

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

09.2.2.1

Fabrica Europa: realizzazione attività di

mobilità per l'innovazione, con il

coinvolgimento dei componenti del Tavolo

per l'innovazione rurale e dell'economia

del mare

01/09/2014 01/10/2014

n. 1 attività presso le aziende del territorio

della provincia di Grosseto

20%

09.2.2.2

Fabrica Europa: attivazione voucher per

l'innovazione mediante collaborazione

con l'Università degli Studi di Sassari

01/01/2014 31/07/2014 almeno n. 4 voucher attivati 20%

09.2.2.3
Fabrica Europa: attivazione azione di

promozione dell'innovazione
01/09/2014 31/12/2014

almeno n. 6 imprese coinvolte nel

processo
15%

09.2.2.4

Prosecuzione delle attività previste dal

progetto "Sassari 20 20 20 Mobility",

finanziato nell'ambito del Programma

Settoriale Leonardo da Vinci attraverso il

quale sono state assegnate n. 45 borse di

mobilità a giovani laureati per effettuare

uno stage presso enti pubblici e/o privati

situati in altri Stati membri dell'UE per

l'acquisione di competenze connesse con

le tematiche ambientali ed energetiche 

01/01/2014 15/12/2014

Invio in stage di n. 15 assegnatari delle

borse di mobilità. Chiusura delle attività e

rendicontazione finale per erogazione

saldo del contributo assegnato

15%

09.2.2.5

Installazione di dispositivi per il ?sistema

di monitoraggio saliti-discesi sulle reti di

trasporto pubblico? nei mezzi della flotta 

dell?ATP di Sassari, finalizzato alla

sperimentazione di un sistema di

monitoraggio sul livello di utilizzo della

rete di trasporto pubblico locale.

01/01/2014 30/03/2014 Allestimento di almeno 35 mezzi 5%

09.2.2.6

Fabrica Europa: realizzazione di attività di

empowerment con il coivolgimento dei

componenti dei due tavoli

dell'innovazione e di imprese.

23/09/2014 14/10/2014

N. 2 seminari, uno in Provincia di Sassari

e uno nel territorio della provincia di

Nuoro

15%

09.2.2.7

Presentazione di nuovi progetti con

l'obiettivo, agendo in diversi ambiti,  di

accrescere  la competitività e lo sviluppo

sostenibile

01/04/2014 30/11/2014

almeno n.1 progetto di cooperazione

approvato 

10%
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09.4.5 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.04 Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni

PEG Titolo Obiettivo PEG

09.3.2
Progettazione e realizzazione di una "suite" di applicazioni software finalizzata alla gestione del "fascicolo elettronico" del

personale.

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Masia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Masia

Data Inizio 01/01/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
60%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Finalità del progetto è la realizzazione di una suite di moduli software atti alla eliminazione di tutto il cartaceo

riguardante le richieste di ferie, permessi, missioni  e di tutti gli istituti contrattuali in capo ai settori, con conservazione

della relativa documentazione digitale all'interno della piattaforma documentale "Alfresco" e con istituzione dei singoli

fascicoli elettronici dei dipendenti.

Risultati attesi

- Miglioramento delle funzionalità dell'attuale cartellino presenze, 

- eliminazione della documentazione cartacea riguardante le richieste di ferie, permessi, mancate timbrature, missioni

ecc., 

- costituzione di un nucleo del fascicolo personale elettronico, 

- accesso in consultazione ad ogni dipendente al proprio cartellino presenze, alla propria situazione ferie, malattie,

permessi, missioni nonché al proprio fascicolo personale.

Indicatori

Numero di richieste cartacee di ferie, permessi, missioni, mancate timbrature, anticipo / posticipo

rientro accertate nell'anno 2012 (approssimate per difetto) e potenzialmente eliminabili a regime.

valore target => 11000

Ore lavoro/anno per la compilazione, la firma e l'inserimento nel sistema gestione presenze di ogni

richiesta (circa 3 min. complessivi per richiesta) anno 2012 e potenzialmente eliminabili a regime.

valore target => 500

Ore lavoro / anno (presunte) per richiesta propria situazione cartellino presenze (330 dipendenti X 2

richieste mensili X 12 mesi X 2 minuti) approssimative e potenzialmente eliminabili a regime. valore

target => 250

Ore lavoro / anno per l'archiviazione delle richieste nel fascicolo personale del dipendente (

ipotizzando 1 minuto circa per 11.000 richieste) e potenzialmente eliminabili a regime. valore target

=> 180

Altri settori partecipanti 02 - Personale (grado di interdipendenza: medio)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 2 0,80

B 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

09.3.2.1

Perfezionamento del pannello di

amministrazione per la gestione delle

presenze del personale.

01/01/2014 30/04/2014 Annullamento delle segnalazioni di bug. 25%

09.3.2.2

Migrazione di ulteriori funzioni dalla

vecchia applicazione "Personale" alla

nuova suite

01/05/2014 31/12/2014
Chiusura della vecchia applicazione

"Personale"
20%

09.3.2.3

Sperimentazione della creazione

automatica dei documenti informatici

relativi alle richieste di concessione di

istituti contrattuali

01/07/2014 31/10/2014

Ottenimento delle informazioni necessarie

per lo sviluppo delle procedure definitive

di creazione dei documenti.

30%

09.3.2.4
Realizzazione delle interfacce/utente per

la produzione dei documenti
01/11/2014 30/11/2014

Rilascio del software a un gruppo scelto

di "collaudatori" che iniziano a utilizzare il

programma.

20%

09.3.2.5 Formazione degli utenti 01/12/2014 31/12/2014
Produzione di un "tutorial" da distribuire a

tutti gli utenti.
5%
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09.4.6 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1002.04 Sviluppo piattaforme tecnologiche e telecomunicazioni

PEG Titolo Obiettivo PEG
09.3.4 Start-up di un sistema integrato "Gestione Atti Amministrativi - Protocollo - Contabilità ".

Responsabile

Direzione

Politica

E.B. Daga

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

S. Masia

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Masia

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Terminata la fase emergenziale relativa agli adempimenti sulla "Amministrazione Trasparente"  (v. progetto 9.99.1 /

2013) si rende necessario adottare un sistema integrato che consenta la produzione automatica o semplificata

dei report e dei dati necessari a popolare tutte le tabelle informative richieste dal D.Lgs 33/2013 in modo da

normalizzare e consoildare il ciclo di produzione di tali informazioni superando l'utilizzo degli applicativi realizzati nel

settore per gli adempimenti suddetti.

Risultati attesi

- Eliminazione di tutti i passaggi aggiuntivi rispetto alla normale gestione degli atti, del protocollo e della contabilità.

- Automazione degli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013

- Automazione degli adempimenti relativi ai flussi documentali e, produzione di documenti e dati per gli obblighi in

materia di trasparenza e anti corruzione, ottimizzazione dell'utilizzo del tempo lavoro e limitazione dei margini di errore

nella composizione degli atti e dei report	

Indicatori

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,30

C 3 0,35

B 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

09.3.4.1

Definizione delle attività, analisi

reigegnerizzazione dei processi di

produzione dei dati e deiflussi

documentali, cronoprogramma con i

partner per l'installazione nuovi

applicataivi e integrazione con quelli

esistenti

01/01/2014 28/02/2014

Approvazione della proposta progettuale,

validazione e sottoscrizione degli di

progetto e  sottoscrizione del

cronoprogramma

25%

09.3.4.2

attività sistemistica e di predisposizione

dell'ambiente software e hardware per

l'installazione, avvio e utilizzo nuovi

applicativi "protocollo" e nuove

funzionalità integrate con finanziaria e

contabilità

01/03/2014 05/05/2014

Validazione positiva degli applicativi,

avvio delle nuove procedure, profilazione

e formazione degli utenti, migrazione dei

dati pregressi del protocollo.

25%

09.3.4.3

Integrazione con DM Alfresco tramite

applicazione "Easylink" della software

house "Antica Bottega Digitale"

05/05/2014 15/10/2014

interoperabilità applicativi tra il document

management alfresco e la suite

appliccativa Inf.Or., che consente la

disponibilità dei dati in forma open data

per altri adempimenti e altre PA

25%

09.3.4.4

Avvio gestione nuovi iter flussi

documentali Determine/Delibere e Albo

Pretorio con completa integrazione altri

applicativi

01/11/2014 31/12/2014

Automazione degli adempimenti relativi ai

flussi documentali e, produzione di

documenti e dati per gli obblighi in

materia di trasparenza e anti corruzione,

ottimizzazione dell'utilizzo del tempo

lavoro e limitazione dei margini di errore

nella composizione degli atti e dei report  

25%
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SETTORE 10

Viabilità
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10 Settore 10 - Viabilità

10.1 Attività del Settore

A. Servizio Lavori Pubblici
A.1 Analisi volumi traffico veicolare in relazione alla adeguatezza dellestrutture viarie ed

alle loro dotazioni di sicurezza

A.2 Progettazione e realilzzazione interventi di riqulaificazione delle infrastrutture viarie

esistenti e nuova realizzazione

A.3 Interelazioni con ras, anas; ministeari ed enti terzi in generale per problematiche

inerenti la viabilità

B. Servizio Manutenzione strade nord
B.1 Riparazione ammaloramento del manto stradale, barriere di sicurezza, delle

banchine e della rete di raccolta acque superficiali e di drenaggio

B.2 Interventi di pulizia della sede stradale a seguito di frane, allagamenti, incidenti, etc.

con intervento del personale inserito in turni di reperibilità.

B.3 Custodia del patrimonio stradale e delle relative pertinenze

B.4 Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sulle strade

provinciali dell'area

C. Servizio Manutenzione strade Sud
C.1 Riparazione ammaloramento del manto stradale, barriere di sicurezza, delle

banchine e della rete di raccolta acque superficiali e di drenaggio

C.2 Interventi di pulizia della sede stradale a seguito di frane, allagamenti, incidenti, etc.

con intervento del personale inserito in turni di reperibilità.

C.3 Custodia del patrimonio stradale e delle relative pertinenze

C.4 Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sulle strade

provinciali dell'area

D. Servizio Ammnistraztivo Uff. Programmazione e gestione
D.1 Gestione del peg- variazioni di peg e di bilacio - elaborati contabili per la

predisposizione del piano oo.pp. annuale e triennale nonchè del bilancio di

previzione annuale e triennale.

D.2 Verifiva equilibri di bilancio ed accertamento economie - conto annuale

D.3 Gestione iter ammnistrativo ed informatico degli atti ammnistrativi e protocollo

informatico

D.4 Gestione fornitura materiale di consumo ed attrezzature informatiche - telefonia fissa

e mobile.
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E. Servizio Ammnistrativo Ufficio Gestione personale
E.1 Applicazione istituti contrattuali, calcolo e liquidazione corrispettivi extra stipendiali,

monitoraggio e vigilanza sul rispetto del codice comportamentale.

F. Servizio Autorizzazioni e Concessioni Stradali
F.1 Mirata alla tutela del demanio stradale provinciale ed alla salvaguardia della

sicurezza della circolazione, relativamente alle interferenze tra gli interventi dei

privati (od altri enti) e la funzione di pubblica utilità. 
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10.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1

A1008.02
Definizione di un piano per la
manutenzione e messa in
sicurezza delle strade provinciali

A1008.04
Creazione di un sistema
informatico Territoriale della
Viabilita'

10.1.2

Predisposizione di un sistema informatizzato 
attraverso la realizzazione di un database
informatico  per la raccolta e gestione dati
contabili amministrativi e tecnici degli
interventi sugli assi viari della Provincia di
Sassari 

ordinario

4 A1008.04
Creazione di un sistema
informatico Territoriale della
Viabilita'

10.4.1 Realizzazione Sistema Informatico Territoriale
(SIT) della Viabilità innovativo

8 A1008.02
Definizione di un piano per la
manutenzione e messa in
sicurezza delle strade provinciali

10.8.1

Modifica della disciplina delle indennità e delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal Regolamento sull'occupazione di spazi ed
aree stradali per le occupazioni abusive (art.
39). Adeguamento dell'elenco delle strade
provinciali suddivise in categorie di importanza
allegato al Regolamento.

ordinario
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10.3 Dotazioni

10.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 7

C 10

B 65

83 0 83

10.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

Fiat Iveco Daily 19 0 19

Fiat Panda 18 0 18

Terna Cat 438 2 0 2

Terna Foredil 3 0 3

Terna fiat Hitachi 3 0 3

Macchine operatrici(trattori) Mc.Cormick 3 0 3

Macchine Operatrici (trattori) Lamborghini 3 0 3
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10.4 Schede obiettivi del PEG

10.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1008.04 Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilita'

A1008.02 Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali

PEG Titolo Obiettivo PEG

10.1.2
Predisposizione di un sistema informatizzato  attraverso la realizzazione di un database informatico  per la raccolta e gestione

dati contabili amministrativi e tecnici degli interventi sugli assi viari della Provincia di Sassari 

Responsabile

Direzione

Politica

A. Nieddu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Mela

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 01/08/2013 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
30%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Analisi delle procedure tecnico amministrative e realizzazione  del   diagramma di flusso  ( flow chart) con 

rappresentazione del flusso di controllo sia della procedura che degli algoritmi necessari alla stessa procedura e delle

sue istruzioni elementari. Costituzione del gruppo di lavoro che dovrà effettuare la validazione del grafico di

rappresentazione della  mappa concettuale. Attraverso tale mappa di otterrà la decrizione e conseguente

rappresentazione delle informazioni e delle conoscenze necessarie per creare una procedura informatica del progetto

preso in esame.

Passo successivo verrà ad essere la creazione, in sinergia con il servizio informatico,

1) di un server virtuale per l'utilizzo del DB MySQL quale motore DB su cui operare per trasformare in procedure

informatiche l'analisi dell'attività, da svolgere, e la sequenza nella quale le stesse devono essere compiute

2)la creazione delle tabelle e correlazione tra queste con la predisposizione  delle procedure software su MySQL  PHP

o Java  e le relative maschere per l'immissione dei dati e per la gestione dei dati; 

3) Testing della procedura  

L'immisione  dei dati renderà necessario da una parte l'effettuazione della validazione degli stessi e dall'altra la

realizzazione di corsi interni per l'utilizzo da parte dei tecnici.

Ad integrazione del progetto per l'anno 2014 e 2015, vanno prese in considerazione le direttive dettate dal decreto del

26 febbraio 2013 del Ragioniere Generale delo Stato che in attuazione dell'art. 5 del D. Lgs. N° 229 del 29/12/2011 e

dell'art. 13 della Legge n° 196 del 31/12/2009 che istituisce la banca dati delle Amministrazione Pubbliche (BDAP).

In conseguenza di quanto su richiamato, il progetto per la creazione della nostra banca dati sui lavori in un complessivo

sistema informatico Territoriale della Viabilità, dovrà essere completamente rivisto ed adeguato.

Risultati attesi

Creazione ed utilizzo da parte del Settore viabilità di una procedura informatizzata per la completa gestione  ed

archiviazione dei lavori pubblici attinenti il settore viabilità.

In coerenza con le direttive legislative prima richiamate, i risultati per l'anno 2014, dovranno essere rimodulati, visto

anche che le specifiche richiamate, entreranno in funzione alla fine dell'anno in corso.

Quindi il risultato principale che si attende per l'anno 2014 sarà quello di alliniare il lavoro gia svolto per la creazione

della nostra banca dati con la Banca dati BDAP del MEF.

Quindi parte dei risultati attesi per l'anno 2014, dovranno essere traslati all'anno 2015, sempre in sinergia ed in

allineamento con la BDAP.

Resta come risultato principale per l'anno 2014, l'allineamento della nostra banca dati allineata con la BDAP.

Indicatori

realzione procedurale di sintesi. valore target => 30

relazione di sintesi. valore target => 30

relazione di sintesi sulla validazione. valore target => 40
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Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 6 0,45

C 10 0,60

B 4 0,13

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Saranno utilizzate le ordinarie dotazioni strumentai assegnate al settore.
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

10.1.2.1

Creazione degli algoritmi e delle

procedure sia concettuali che reali da

parte del creatore della banca dati

dell'amministrazione.

01/01/2014 31/12/2014  relazione procedurale di sintesi 30%

10.1.2.2

Analisi delle procedure dei campi e dei

manuali della BDAP, per permettere

l'allineamento con il nostro progetto

01/09/2014 31/12/2014 relazione di sintesi 50%

10.1.2.3

Validazione da parte del gruppo di lavoro

delle procedure e delle tabelle sia

concettuali che reali per l'allineamento

con la BDAP

01/12/2014 31/12/2014 Relazione di sintesi sulla validazione 20%
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10.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1008.04 Creazione di un sistema informatico Territoriale della Viabilita'

PEG Titolo Obiettivo PEG
10.4.1 Realizzazione Sistema Informatico Territoriale (SIT) della Viabilità

Responsabile

Direzione

Politica

A. Nieddu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Mela

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 01/01/2011 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
5%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Creazione di un Sistema Informativo Territoriale della viabilità che consenta :

la correlazione tra diverse mappe tematiche, immagazzinamento dei dati cartografici la  creazione di modelli

tridimensionali il collegamento fra mappe e dati. Ed inoltre la predisposizione  diverse funzionalità per: l?interrogazione

e selezione dei dati su base geografica;la rappresentazione delle informazioni sotto forma di mappe tematiche;la

modifica delle mappe e l?editing dei dati;la creazione e la restituzione di output cartografici;l?utilizzo di mappe e dati in

formati differenti e in diversi ambienti. A tal fine si procederà  all?acquisizione della cartografia stradale in possesso,

all'allineamento dello stradario attuale con i dati geografici, alla classificazione delle strade di recente costruzione,alla

declassificazione delle strade cedute e riclassificazione strade acquisite.

Si propone la proroga dell'attività al 31.12.2015 onde poter acquisire dalla società di softwaewSINERGIS la messa in

produzione totale del Progetto SIT-WEGE con fornitura/ restituzione da parte della della stessa  della banca dati delle

strade ottenuta dalla elaborazione dello stradario aggiornato e consegnato, nei tempi di progetto, da parte del Settore.

Nel corso del 2014  si popolerà il SIT con l'nserimento dei dati analogici in possesso dell'ufficio ( ottenuti dai precedenti

rilevamenti) e con i dati geospaziali, acquisiti in situ con l'ausilio dei dispositivi GIS mobile (unitamente al modulo

software WEGEPAD) da parte degli operatori stradali.

Risultati attesi

Realizzazione di un  SIT, con  una visone di insieme della situazione reale del territorio che fornisca un valido supporto

per la progettazione e programmazione degli interventi di manutenzione preventiva,  con la possibilità di analisi spaziali

con inclusione e intersezione al fine di ottenere  la rappresentazione di mappe tematiche in base ad una qualsiasi

ricerca in banca dati. 

Questo strumento consentirà la trattazione dei dati non più in maniera asettica ma piuttosto i dati saranno calati sulle

realtà locali per una opportuna contestualizzazione.

Possibilità di effettuare analisi spaziali, con inclusione ed intersezione, al fine di ottenere report sotto forma di

rappresentazioni grafiche (mappe tematiche) e/o elenco testuale delle singole classi di oggetti ( cunette, opere d'arte,

guardrail, bitumature) con relative progressive chilometriche.

Indicatori numero di utenze collegate al SIT-Wega. valore target => 30

Altri settori partecipanti

IL Settore 09  partecipa all realizzazione del progetto attraverso la già attivata  acquisizione,

nell'ambito del sistema informatico Wege, di moduli di supporto al sistema informatico stradale ;

attività che prosegue dal 2013

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Risorse destinate alla realizzazione del Progetto Wege
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Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 5 0,29

C 8 0,36

B 61 6,42

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Software ed Hardware in acquisizione dal settore 9Â° nell'ambito del Progetto Wege
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

10.4.1.1 popolazione del SIT 01/01/2014 31/12/2014
Inserimeto dati analogici in possesso

dell'ufficio
50%

10.4.1.2

Rilevazione dati geospaziali  con

dispositivi mobili GIS da parte degli

Operatori stradali

01/04/2014 31/12/2014 Popolazione del Sit dei dati geospaziali 50%
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10.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Prodotto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1008.02 Definizione di un piano per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali

PEG Titolo Obiettivo PEG

10.8.1

Modifica della disciplina delle indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento sull'occupazione di

spazi ed aree stradali per le occupazioni abusive (art. 39). Adeguamento dell'elenco delle strade provinciali suddivise in

categorie di importanza allegato al Regolamento.

Responsabile

Direzione

Politica

A. Nieddu

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Mela

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 01/05/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Nuova stesura del Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree stradali, con previsione di fattispecie dettagliate di

occupazioni abusive e nuova determinazione dell'indennità dovuta dagli occupanti di fatto e delle relative sanzioni

amministrative. Eliminazione dall'allegato a) del Regolamento delle strade trasferite  o declassate e introduzione delle

strade di nuova realizzazione di nuova classificazione

Risultati attesi

Ridefinizione della misura delle indennità e delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute in caso di occupazioni

abusive mediante la modifica della  disciplina sulle occupazioni abusive. Adeguamento alla situazione attuale

dell'elenco delle strade provinciali suddivise in categorie di importanza.

Indicatori

       

Disponibilità  del testo regolamentare esecutivo  

. valore target => 100

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,15

C 2 0,04

B 2 0,18

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali strumentazione inforamtica del Settore
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OBIETTIVI

Indicatori Val. obiettivo 1Â° trim. 2Â° trim. 3Â° trim. 4Â° trim.

Ricognizione e raccolta delle fonti

normative, dottrinarie e giurisprudenziali

in materia ed attivitÃ  di benchmarking

attraverso l'analisi e il confronto di vari

regolamenti recentemente adottati da

altre Province di pari dimensione su pari

tematica 

60% 100% 0% 0% 0%

Redazione della Bozza  di modifica di

regolamento e della relativa proposta di

deliberazione consiliare 

40% 0% 100% 0% 0%
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Unità Organizzativa Autonoma DG

Direzione Generale
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UOA DG - Direzione Generale

DG.1 Attività dell'Unità Organizzativa Autonoma

A. Attuazione indirizzi e obiettivi di governo;

B. Predisposizione peg e piano dettagliato obiettivi;

C. Presidenza e supporto nucleo di valutazione;

D. Controllo strategico e controllo di gestione;

E. Coordinamento gestione uffici; 

F. Coordinamento attivita'  dei dirigenti;
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DG.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 PRES.01
Rinnovo delle prassi politiche e
amministrative quale occasione
di sviluppo e semplificazione

DG.1.1 Sistema di valutazione dei dipendenti.
Modifica ed aggiornamento dei criteri innovativo

2 PRES.01
Rinnovo delle prassi politiche e
amministrative quale occasione
di sviluppo e semplificazione

DG.2.1 Elaborazione e realizzazione del nuovo
Contratto Decentrato dei dipendenti ordinario
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DG.3 Dotazioni

DG.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

DI 1

D 1

C 2

4 0 4

DG.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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DG.4 Schede obiettivi del PEG

DG.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
DG.1.1 Sistema di valutazione dei dipendenti. Modifica ed aggiornamento dei criteri

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Lugliè
L. Piu

E.A.M.V. Schintu
S. Soggia
A. Bellu

Responsabile

Obiettivo

PEG

E.A.M.V. Schintu

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Il sistema di valutazione delle prestazioni individuali dei dipendenti utilizzato presso l'Amministrazione, in linea con le

vigenti previsioni normative in materia di personale e con il quadro complessivo delineato sulla base dei documenti

richiamati al Titolo V del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, utilizza i medesimi strumenti

applicativi definiti in sede di definizione del precedente CCDI, sottoscritto nel luglio 2000. Si tratta di strumenti ormai

obsoleti, non più adeguati a supportare le esigenze dell', sempre più orientata a promuovere una metodologia semplice

e di agevole applicazione oltre che, necessariamente, improntata ai criteri di imparzialità, trasparenza e valorizzazione

meritocratica del personale. Il lavoro congiunto dell'UOA Direzione Generale e del Settore Personale, a supporto del

Nucleo di Valutazione, è finalizzato alla elaborazione delle nuove schede di valutazione delle prestazioni individuali dei

dipendenti in conformità ai criteri selettivi alla base delle scelte dell'Amministrazione.

Risultati attesi

Disponibilità di strumenti applicativi di valutazione delle prestazioni del personale dipendente di agevole utilizzo, che

consentano l'applicazione di una metodologia veritiera, trasparente e finalizzata, attraverso la selettività, a motivare il

personale ed accrescerne l'efficienza.

Indicatori Documento sistema di valutazione. valore target => 1

Altri settori partecipanti 02 - Personale (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

C 2 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali In uso al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

DG.1.1.1

Attività di studio delle norme legislative,

contrattuali e regolamentari in materia di

sistemi e strumenti di valutazione del

personale. Verifica degli strumenti in uso

presso l'Amministrazione e presso altri

enti. 

01/01/2014 30/09/2014

Conoscenza della situazione di partenza

e acquisizione degli strumenti operativi

20%

DG.1.1.2

Verifica delle schede di valutazione dei

dipendenti attualmente in uso in Provincia

e della relativa compatibilità con le attuali

esigenze di trasparenza e analiticità 	

01/01/2014 15/10/2014

Acquisizione informazioni in ordine alle

criticità degli strumenti a disposizione in

materia di valutazione individuale della

prestazione nella Provincia di Sassari

20%

DG.1.1.3

Predisposizione e proposta al Nucleo di

Valutazione dei nuovi strumenti di

valutazione 

01/02/2014 10/12/2014

Disponibilità di una bozza organica dei

nuovi strumenti da proporre al Nucleo di

Valutazione

45%

DG.1.1.5

Redazione, sulla base delle osservazioni

e indicazioni del Nucleo di Valutazione,

della proposta di deliberazione alla Giunta

Provinciale per l'approvazione dei nuovi

strumenti 

11/12/2014 31/12/2014

Disponibilità di nuovi strumenti applicativi

per la valutazione individuale dei

dipendenti, in linea con il sistema selettivo

vigente nella Provincia di Sassari 

10%

DG.1.1.6

Attività di informazione ai dipendenti in

ordine alla nuova metodologia anche

attraverso l'utilizzo dei sistemi telematici

di diffusione delle informazioni e la

pubblicazione sul sito istituzionale.

15/12/2014 31/12/2014

Conoscenza all'interno

dell'Amministrazione del nuovo sistema di

valutazione 

5%
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DG.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.01 Rinnovo delle prassi politiche e amministrative quale occasione di sviluppo e semplificazione

PEG Titolo Obiettivo PEG
DG.2.1 Elaborazione e realizzazione del nuovo Contratto Decentrato dei dipendenti

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

G. Lugliè
L. Piu

E.A.M.V. Schintu
S. Soggia
A. Bellu

Responsabile

Obiettivo

PEG

E.A.M.V. Schintu

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

La normativa non chiara e in costante evoluzione, le non univoche posizioni degli interpreti, anche in sede

giurisprudenziale, hanno impedito, nel recente passato, l'elaborazione organica di un testo contrattuale condiviso e di

superare la fase transitoria seguita alla riforma Brunetta, cui si è potuto far fronte solo con misure tampone in sede di

destinazione annuale del Fondo. Tenendo conto degli stringenti obblighi di legge, pur nella difficoltà insita nell'attività di

contrattazione, il lavoro congiunto tra UOA Direzione Generale e Settore Personale dovrà condurre, anche accelerando

i tempi e intensificando il confronto con la parte sindacale, alla realizzazione, entro l'anno, di un contratto decentrato

nuovo, completo, che definitivamente superi l'articolato risalente oramai a quindici anni fa.

Risultati attesi

Realizzazione ed approvazione, sulla base degli indirizzi dell'Ente, del nuovo testo relativo ad un moderno contratto

decentrato, completo ed organico, in linea con la riforma che ha interessato negli ultimi anni la pubblica

amministrazione.

Indicatori
Disponibilità nuova ipotesi di contratto decentrato per il personale dei livelli. valore target =>

30/11/2014

Altri settori partecipanti 02 - Personale (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

C 2 0,20

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali In uso ai settori
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

DG.2.1.1

Analisi ed esame, istituto per istituto, delle

esigenze interne dell'Ente.

01/01/2014 30/04/2014

Acquisizione delle informazioni

necessarie per predisporre un'ipotesi

rispondente alla specificità della Provincia

di Sassari.

10%

DG.2.1.2

Predisposizione di un articolato

contrattuale conforme alle disposizioni del

legislatore nazionale, alle indicazioni delle

istituzioni di riferimento e agli indirizzi

formulati dall'Ente, tenendo conto dei

contratti stipulati annualmente in sede di

destinazione del fondo e delle esperienze

di altre amministrazioni, risultanti dai

relativi accordi di contrattazione.

01/02/2014 30/04/2014

Disponibilità di una proposta contrattuale

da portare al Tavolo di contrattazione

20%

DG.2.1.3

Avvio e svolgimento del confronto con la

parte sindacale 

21/05/2014 21/10/2014

Acquisizione di dati ed informazioni utili

alla redazione di un testo che, secondo

quanto previsto per il pubblico impiego,

ottenga il massimo consenso possibile da

parte dei soggetti coinvolti nella

negoziazione

40%

DG.2.1.4 Redazione ipotesi di intesa condivisa 21/05/2014 21/10/2014
Disponibilità e sottoscrizione ipotesi

nuovo contratto decentrato
30%
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Unità Organizzativa Autonoma GP

Gabinetto del Presidente
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UOA GP - Gabinetto del Presidente

GP.1 Attività dell'Unità Organizzativa Autonoma

A. Segreteria della presidenza
A.1 Attività di assistenza nell'esercizio delle funzioni proprie del presidente 

A.2 Supporta l'attività istituzionale e di rappresentanza, assicurando il collegamento con

le strutture interne e gli enti esterni pubblici e privati di volta in volta interessati 

A.3 Raccolta delle prenotazioni e gestione delle visite alle sale del sistema museale del

palazzo provinciale

B. Portavoce Ufficio Stampa

C. Ufficio relazioni con il pubblico
C.1 Servizio di informazione ed orientamento ai cittadini   

C.2 Sovrintende e supporta l'attività amministrativa per l'attuazione dei progetti relativi

alla comunicazione pubblica

C.3 Coordinamento e raccordo referenti per la comunicazione dei singoli settori dell'ente 

C.4 Supporto all'attuazione dell'immagine coordinata dell'ente 

C.5 Fornisce assistenza per l'esercizio del diritto di accesso agli atti 

C.6 Gestisce i reclami e le segnalazioni che provengono dall'utenza esterna 

C.7 Sovrintende la gestione e lo sviluppo del portale dell'amministrazione e dei siti

internet ad esso collegati 

C.8 Cura la redazione e l'aggiornamento dei contenuti del sito internet e delle sezioni

tematiche ad esso collegate 

C.9 Verifica e adegua il portale istituzionale alla luce delle prescrizioni normative

D. Rappresentanti e nomine presso enti, societÃ  partecipate e aziende speciali

E. Cura procedure e relazioni relative ai rapporti istituzionali, rappresentanza e
patrocini.
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GP.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 PRES.02 Nuovi strumenti di trasparenza e
relazione con il cittadino GP.1.0 Studio e analisi del nuovo sito istituzionale. ordinario

2 A1006.02 Valorizzazione del patrimonio
storico e artistico dell'Ente GP.2.1 Valorizzazione del patrimonio storico e

artistico dell'Ente ordinario
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GP.3 Dotazioni

GP.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 1

C 3

4 0 4

GP.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale
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GP.4 Schede obiettivi del PEG

GP.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.02 Nuovi strumenti di trasparenza e relazione con il cittadino

PEG Titolo Obiettivo PEG
GP.1.0 Studio e analisi del nuovo sito istituzionale.

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

M. Maiorani

Responsabile

Obiettivo

PEG

M. Maiorani

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Analisi delle piattaforme maggiormente in uso per i siti web delle PPAA, che rispondono alle caratteristiche di

accessibilità, usabilità e interattività, in coerenza con le attuali disposizioni normative (Linee guida siti web PA, Codice

dell'amministrazione digitale, Legge 4/2004). Individuazione del Content Management System facilmente modulabile e

adattabile anche in riferimento ai possibili cambiamenti istituzionali, idoneo alla integrazione con le banche dati e con

l'infrastruttura informatica dell'ente, in relazione alla interoperabilità con i sistemi INFOR e Alfresco, e con i relativi

moduli di "amministrazione trasparente" e "albo pretorio". Predisposizione del piano editoriale, partendo dalla

ricognizione delle pagine e dei contenuti dell'attuale sito, definizione dell'architettura dell'informazione e delle

funzionalità.

Risultati attesi Scelta del Content Management System, mappa dei contenuti minimi, e definizione funzionalità del nuovo sito.

Indicatori Documento di Progetto. valore target => 1

Altri settori partecipanti 09 - Programmazione e Pianificazione (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 0,50

C 2 0,30

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali In uso al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

GP.1.0.1
Analisi delle piattaforme in uso e scelta

del Content Management System
01/01/2014 30/06/2014

Individuazione del Content Management

Systemda utilizzare.
40%

GP.1.0.2 Predisposizione del Piano editoriale  01/07/2014 31/12/2014

Definizione dell'architettura

dell'informazione e delle funzionalità del

nuovo sito.

60%
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GP.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
A1006.02 Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
GP.2.1 Valorizzazione del patrimonio storico e artistico dell'Ente

Responsabile

Direzione

Politica

M. Campus

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

V. Loddoni

Responsabile

Obiettivo

PEG

M. Maiorani

Data Inizio 01/01/2014 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività Gestione diretta degli spazi culturali della Provincia attraverso azioni pilota con attori locali

Risultati attesi Apertura e fruizione degli spazi culturali

Indicatori Realizzazione azioni pilota. valore target => n. eventi

Altri settori partecipanti 04 - Edilizia - Patrimonio (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 2 0,50

C 2 0,30

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali In uso al settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

GP.2.1.1

Realizzazione azioni pilota negli spazi

culturali (Masedu-Carmelo-Auditorium

ITC)

01/01/2014 31/12/2014 n. 10 eventi 100%
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Unità Organizzativa Autonoma SG

Segreteria Generale
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UOA SG - Segreteria Generale

SG.1 Attività dell'Unità Organizzativa Autonoma

A. Partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio e della Giunta e cura della relativa verbalizzazione

B. Controllo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, 2° comma
T.U.E.E.L.L.

C. Ufficio deliberazioni e determinazioni

D. Gestione Albo Pretorio online

E. Ufficio del Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
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SG.2 Scheda degli obiettivi

ordine cod. Obiettivo strategico Obiettivi operativi Peso
progressivo OBS della RPP del PEG dell'Ob.

1 PRES.00
R.A.C. Previsioni in materia di
prevenzione della Corruzione e
sulla Trasparenza

SG.1.2

Implementazione di un sistema  informatico
delle partecipazioni ai fini della valutazione
dell'efficienza ed efficacia delle relative
gestioni

ordinario

SG.1.3 Regolamento Provinciale per la disciplina
dell'Albo Pretorio On Line. Aggiornamento ordinario

SG.1.4 Attivita' istituzionali straordinarie ordinario

SG.1.5 Attività di monitoraggio e controllo in materia
di anticorruzione e trasparenza. ordinario

SG.1.6 Proposte di implementazione del sistema di
prevenzione del fenomeno corruttivo ordinario

SG.1.7 Organizzazione attività formativa obbligatoria
ai sensi della L. 190/2012 ordinario
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SG.3 Dotazioni

SG.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

SE 1

D 1

C 2

4 0 4

SG.3.2 Dotazioni strumentali

Descrizione Qt in uso Qt prevista Totale

Quelle assegnate alla Segreteria Generale 0 0
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SG.4 Schede obiettivi del PEG

SG.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.00 R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

PEG Titolo Obiettivo PEG

SG.1.2
Implementazione di un sistema  informatico delle partecipazioni ai fini della valutazione dell'efficienza ed efficacia delle relative

gestioni

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

P. Arru

Responsabile

Obiettivo

PEG

P. Arru

Data Inizio 30/06/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
50%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività Creazione di un sistema informatizzato previa raccolta di dati inerenti tutti gli organismi partecipati

Risultati attesi Ottimale fruizione  del sistema sia all'interno dell'Ente che da parte degli Enti soci

Indicatori

La Segreteria Generale è in attesa dell'acquisto del software di gestione dei documenti inerenti le

Partecipate. L'Ufficio ha comunque creato un database informatico completo in cui ha raccolto tutti i

dati al fine del riversamento definitivo sul sistema . valore target => 31/12/2014

Altri settori partecipanti 05 - Risorse Finanziarie (grado di interdipendenza: alto)

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie le risorse previste in Bilancio

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,05

C 2 0,35

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali le risorse in dotazione alla Segreteria Generale
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

SG.1.2.1

A seguito della richiesta inoltrata nel 2013

al Settore Risorse Finanziarie per

l'acquisto di un software di gestione

documentale delle Partecipate (Società

Partecipate, Associazioni, Consorzi e

Fondazioni) ed in attesa del programma;

ai fini della gestione documentale e della

pubblicazione ai sensi della normativa

vigente, la Segreteria Generale, ha

provveduto a raccogliere tutta la

documentazione (Convocazioni, Verbali,

Bilanci, Corrispondenza ecc.) di cui

trattasi, in una sezione INTRANET

dell'Amministrazione

01/01/2014 31/10/2014

Acquisto ed installazione del software,

trasferimento della documentazione dalla

intranet (Alfresco) nel nuovo programma,

condivisione e gestione della

documentazione (convocazioni, verbali,

bilanci, ecc.) all'interno

dell'Amministrazione e con gli altri Enti

Soci. Pubblicazione delle informazioni

obbligatorie su Amministrazione

Trasparente ai sensi D.Lgs. 33/2013

80%

SG.1.2.2

Prosecuzione del lavoro di raccolta dati.

Inserimento dei dati nella nuova

piattaforma, informativa alle partecipate e

agli Enti Soci.

Divulgazione password di accesso per

interazione con il software di gestione.

01/11/2014 31/12/2014

Chiara ed immediata gestione dei dati

delle partecipate da parte

dell'Amministrazione e da parte degli altri

Enti.

20%
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SG.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.00 R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

PEG Titolo Obiettivo PEG
SG.1.3 Regolamento Provinciale per la disciplina dell'Albo Pretorio On Line. Aggiornamento

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

P. Arru

Responsabile

Obiettivo

PEG

P. Arru

Data Inizio 10/10/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
50%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Aggiornamento del Regolamento vigente in ordine alle modifiche di legge intervenute nonchè alle modifiche  di iter

dell'applicativo "iride" 

Risultati attesi Adeguamento alle norme che prevedono la totale trasparenza dell'attività amministrativa

Indicatori

Adeguamento e modifica del "Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio on line" alle novità

introdotte dal D. Lgs. 33/2013.. valore target => 100 ore

Predisposizione della Proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale di "Adeguamento e modifica

Regolamento per la disciplina dell'Albo Pretorio on line". valore target => 10 ore

Inoltro della Proposta di deliberazione alla Ragioneria ed al I Settore per l'esame della Commissione

competente.. valore target => 31/10/2014

Approvazione della Proposta di deliberazione di "Adeguamento e modifica Regolamento per la

disciplina dell'Albo Pretorio on line". valore target => 31/12/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie nessuna

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 2 0,15

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Quelle in dotazione alla Segreteria Generale
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

SG.1.3.1

A seguito dell'approvazione del

Programma triennale per la Trasparenza

e l'integrità avvenuta in data 31/01/2014

con deliberazione della G.P. n. 11, ed

esaminata la normativa inerente il D.Lgs.

33/20013 in termini di obblighi di

pubblicazione. L'Ufficio ha provveduto ad

aggiornare il vigente regolamento a

quanto previsto dalla legge e dal

Programma approvato

dall'Amministrazione.

01/02/2014 31/08/2014

Predisposizione Bozza di "Regolamento

per la disciplina dell'Albo Pretorio on line.

Aggiornamento".

80%

SG.1.3.2

Predisposizione della proposta di

deliberazione consiliare 

01/09/2014 31/10/2014

Trasmissione alla Ragioneria per il visto

di regolarità contabile e al I Settore per la

trasmissione ai fini dell'esame della

Commissione Consiliare competente

10%

SG.1.3.3

Integrazioni e/o suggerimenti eventuali da

parte della Commissione. inserimento

all'o.d.g. della Giunta per visione e

trasmissione al Presidente del Consiglio

per l'iscrizione all'o.d,g, 

01/11/2014 31/12/2014

Approvazione della proposta di

deliberazione: "Regolamento per la

disciplina dell'Albo Pretorio on line.

Aggiornamento".

10%
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SG.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.00 R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

PEG Titolo Obiettivo PEG
SG.1.4 Attivita' istituzionali straordinarie

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

P. Arru

Responsabile

Obiettivo

PEG

P. Arru

Data Inizio 05/11/2013 Data Fine 31/12/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
20%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Ricerca e analisi della normativa succedutasi nell'anno, relativa alle innovazionei della P.A. (Legge 190/2012, D. Lgs.

33/2013, Deliberazioni ANAC- ex CIVIT).

Risultati attesi
Riscontro obiettivo della normativa e ottemperanza al dettato legislativo con relativo monitoraggio ai fini delle eventuali

innovazioni e/o integrazioni degli strumenti predisposti

Indicatori

Deliberazione G.P. n. 11 del 31.01.2014 - Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e del Programma Triennale di Trasparenza e integrità.. valore target => 31/01/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie In attesa di quantificazione  

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 2 0,15

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali In attesa di  definizione

163/170



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

SG.1.4.1
Predisposizione della Proposta di

deliberazione con i relativi allegati. 
01/01/2014 30/01/2014

Trasmissione al Dirigente del Settore

Finanziario per l'attestazione di regolarità

contabile.

80%

SG.1.4.2

Iscrizione all'o.d.g. della Giunta

Provinciale

30/01/2014 31/01/2014

Approvazione del Paino Triennale di

prevenzione della corruzione e del

Programma Triennale di Trasparenza e

integrità da parte della Giunta Provinciale

20%
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SG.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.00 R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

PEG Titolo Obiettivo PEG
SG.1.5 Attività di monitoraggio e controllo in materia di anticorruzione e trasparenza.

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

P. Arru

Responsabile

Obiettivo

PEG

P. Arru

Data Inizio 01/02/2014 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
33%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività
Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione introdotti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla Delibera CIVIT n. 50/2013.

Risultati attesi

Così come previsto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione, gli obiettivi sono quelli di ridurre l'opportunità

che si manifestino casi di corruzione attraverso il monitoraggio delle attività a rischio e ponendo in essere tutte le misure

di prevenzione previste dalla legge e dal sopracitato Piano Triennale.

Per quando attiene la Trasparenza e integrità, si auspica il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Indicatori
Schede di monitoraggio delle pubblicazioni su "Amministrazione Trasparente". valore target => 10

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle assegnate al Responsabile della prevenzione della Cossuzione

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 1 0,15

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Quelel assegnate alla Segreteria Generale

165/170



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

SG.1.5.1
Trasmissione del Piano anticorruzione al

Dipartimento della Funzione Pubblica
01/02/2014 02/02/2014 Il Piano è stato regolarmente trasmesso 5%

SG.1.5.2

Attività di promozione e diffusione dei

contenuti del Programma e di dati

pubblicati

01/02/2014 31/12/2014

Conoscenza del Documento e corretta

applicazione di quanto previsto nello

stesso

45%

SG.1.5.3

Monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

e delle informazioni obbligatorie.

Attraverso sche di rilevazione delle

procedure.

02/02/2014 31/12/2014

Pubblicazione dei dati confermemente a

quanto richiesto dagli obblighi di

pubblicazione.

30%

SG.1.5.4

Implementazione nella sezione

Amministrazione Trasparente di

procedure di segnalazione, reclamo e

richiesta di accesso civico.

01/02/2014 31/12/2014

Corretta applicazione del diritto

d'accesso.

20%
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SG.4.5 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.00 R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

PEG Titolo Obiettivo PEG
SG.1.6 Proposte di implementazione del sistema di prevenzione del fenomeno corruttivo

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

P. Arru

Responsabile

Obiettivo

PEG

P. Arru

Data Inizio 01/02/2014 Data Fine 31/12/2016

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? Sì

% di competenza

dell'anno in corso
33%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Analisi e valutazione dei rischi specifici volti ad individuare le aree a rischio corruzione, così come previsto nel P.N.A. e

nel Piano Triennale approvato dall'Amministrazione.

Detta attvità avrà valore triennale: in particolare verranno esaminate le determinazioni dei dirigenti sui rischi individuati

e/o da individuarsi, ponendo in essere le misure per neutralizzare o ridurre detto rischio.

Si evidenzia l'assoluta strategigità dell'attività di cui trattasi per lEnte.

Risultati attesi

Ridurre l'opportunità che si manifestino casi di corruzione attraverso il monitoraggio delle attività a rischio e ponendo in

essere tutte le misure di prevenzione previste dalla legge e dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione.

Indicatori

Adozione del P.T.P.C. e realizzazione delle misure organizzative in esso previste.. valore target =>

31/12/2014

Individuazione, valutazione e gestione del rischio. Predisposizione schede. valore target =>

31/12/2014

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle previste dalla Legge ed inserite in bilancio

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 1 0,10

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Quelle in dotazione alla Segreteria Generale 
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

SG.1.6.1

Richiesta dei dati relativi alle competenze

e/o ai procedimenti in carico al personale

di ciascun settore di cat. C e D.

Individuazione dei Referenti di settore

01/02/2014 31/10/2014 Creazione del Funzionigramma. 40%

SG.1.6.2

Verifica del rispetto degli obblighi di

legge, invito a integrare le clausole

contrattuali con l'introduzione di

pattuizioni tese a rafforzare gli impegni

alla trasparenza e alla legalità (v.

Protocollo d'intesa ANAC-Ministero

dell'Interno G.U. 165 del 18.07.2014)

18/07/2014 31/12/2014 Clausola inserita nei contratti 10%

SG.1.6.3

Adesione al circuito collaborativo tra

ANAC, Prefetture ed EE.LL. per la

prevenzione del fenomeno corruttivo.

Compilazione del questionario e richiesta

dati alle società partecipate per la

compilazione della parte II. Raccolta dei

dati e trasmissione all'organo

competente.

18/07/2014 01/09/2014

Trasmissione del questionario alla

Prefettura.

10%

SG.1.6.4
Attività di controllo delle azioni e di

verifica degli adempimenti di legge
01/02/2014 31/12/2014 Riduzione del rischio 40%
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SG.4.6 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
PRES.00 R.A.C. Previsioni in materia di prevenzione della Corruzione e sulla Trasparenza

PEG Titolo Obiettivo PEG
SG.1.7 Organizzazione attività formativa obbligatoria ai sensi della L. 190/2012

Responsabile

Direzione

Politica

A. Giudici

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

P. Arru

Responsabile

Obiettivo

PEG

P. Arru

Data Inizio 01/02/2014 Data Fine 05/11/2014

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Ricerca di mercato per l'individuazione di un'offerta formativa adeguata alle esigenze dell'Ente. Acquisto dell'offerta.

Individuazione del personale da formare

Risultati attesi
Garantire e favorire la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità riducendo il rischio di

corruzione attraverso un attività formazione e promozione dei contenuti del Piano Triennale.

Indicatori Acquisto offerta formativa. Formazione personale.. valore target => 80 persone

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie Quelle previste dalla legge ed inserite in Bilancio

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 1 0,10

C 1 0,05

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali Quelle in dotazione alla Segreteria Generale
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

SG.1.7.1

Monitoraggio e valutazione delle offerte

formative all'interno e all'esterno del

Mercato Elettronico della P.A.

01/02/2014 31/05/2014

Scelta del offerta formativa che per le

caratteristiche ed il prezzo è stata ritenuta

più congrua all'esigenze

dell'Amministrazione.

20%

SG.1.7.2

Organizzazzione del percorso formativo

avente ad oggetto "Il monitoraggio e la

vigilanza del Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzion:

Adempimenti, responsabilità e

tracciabilità" 

01/06/2014 05/11/2014

DD. n. 1987 del 06.08.2014 L. n.

190/2012. Acquisizione offerta formativa.

Impegno di Spesa.

60%

SG.1.7.3 Individuazione del personale da formare 04/08/2014 21/10/2014

Invito al personale individuato sulla base

dei procedimenti assegnati.

4 e 5 Novembre Corso Formativo

20%
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