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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 hanno garantito sin qui 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 Generale di Sviluppo dell’amministratore straordinario e 
illustrato 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 di indirizzo dell’Amministratore Straordinario, 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, 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 2015 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 2015 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 
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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, 
la base per il controllo del relativo stato di svolgimento. 

 

La declinazione triennale normalmente prevista per il piano non può essere assicurata per il periodo 2015 - 
2017, in considerazione del fatto che con il disposto della legge di conversione del D.L. 78/2015, approvata 
il 04/08/2015, la Provincia di Sassari ha dovuto predisposto il bilancio annuale di previsione per il solo 
esercizio finanziario 2015.  

Il piano sulla performance, conserva tuttavia la propria coerenza con gli altri documenti di programmazione, 
oltre che dal richiamato e ormai consolidato collegamento tra gli obiettivi strategici indicati nel programma 
dell’amministratore straordinario e  presentati nella Relazione Previsionale e Programmatica, di durata 
annuale, 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. 

Il Piano della Performance 2015 prevede diversi 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 2015 è ritenuta di fondamentale importanza anche in previsione della riforma 
degli enti locali da parte della Regione Sardegna. 

Confermando l’impostazione avviata lo scorso anno ed in coerenza con quanto proposto  nella Delibera-n.-
6.2013 dall’ANAC la quale suggerisce che al fine di realizzare l’efficace integrazione tra gli strumenti di avvio 
del ciclo di gestione della performance, le misure e le prescrizioni  contenute nei Programmi triennali per la 
trasparenza e l’integrità diventino veri e propri obiettivi da inserire nel Piano della performance, è stato 
individuato un obiettivo diretto alla realizzazione delle prescrizioni previste dal Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte di ogni dirigente, ciascuno per la propria 
competenza. 

Il Piano della Performance 2015 conferma l'impianto di base già adottato in precedenza 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 specifiche 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 
dette 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 dal Programma dell’Amministratore illustrato nella 
Relazione Previsionale e Programmatica, e di PEG, alla durata dell’intervento, ai responsabili 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 stabilito il sistematico coinvolgimento dei 
Settori 1 e Settore 8 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. 
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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. 

Rispetto ai documenti predisposti negli anni precedenti è stata introdotta, per il 2015, una appendice che 
riproduce in modo sintetico i valori raggiunti dagli indicatori impiegati nel sistema di controllo di gestione 
dell’ente e riferiti all’attività ordinaria. Con questo  supplemento, peraltro allegato al referto periodico sul 
controllo di gestione inviato alla corte dei conti per gli anni 2013 e 2014, vengono identificati i livelli 
consolidati delle prestazioni e delle attività gestionali svolte dai diversi settori. A questi valori, ciascun 
dirigente dovrà fare riferimento nella predisposizione della relazione relativa alla propria attività gestionale, 
specificando in maniera puntuale e verificabile ogni miglioramento riscontrabile attraverso l’utilizzo e 
l’aggiornamento degli stessi indicatori di gestione.  

Questa nuova sezione evidenza 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 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 alle 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 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 2015 e successivi. 

Con Deliberazione n. 31 del  27/10/2015 dell’ Amministratore straordinario, adottata con i poteri della 

Giunta, è stato approvato il nuovo sistema di valutazione dei Dirigenti. In coerenza con i principi del D.lgt. 

286/99 e del D.lgt. 150/2009 gli ambiti di valutazione possono ricondursi a tre aree così sintetizzate: 

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici attribuiti in sede di PEG/Piano della Performance, 
in numero non superiore a quattro, previamente assegnati a ciascun dirigente; 

b) i referti sull’attività gestionale, riconducibili alla complessiva attività gestionale ed ordinaria, ai fini 
della verifica del grado di affidabilità delle strutture in termini di efficienza, efficacia ed economicità 
della gestione; 

c) l’adeguatezza del comportamento organizzativo rispetto ad aree e fattori relativi allo sviluppo delle 
risorse professionali, umane ed organizzative assegnate a ciascun dirigente. 

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

 40 punti riservati al Nucleo di Valutazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici; 

 50 punti riservati al Nucleo di Valutazione in relazione ai referti sull’attività gestionale; 
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 10 i restanti 10 per la valutazione dei comportamenti attribuiti all’Amministratore Straordinario. 

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.  

Anche alla luce del CCDI dei dipendenti 2013-2015,  dovrà formalmente farsi riferimento alla articolazione dei 
progetti obiettivo di PEG/PdP, adottata dall’ente a partire dal 2006, in Ordinari, Innovativi, Impegnativi. Il Nucleo 
di Valutazione ha, quindi, curato la classificazione dei progetti risultanti dalle schede del PdP, predisposte dai 
dirigenti e concordate con il Segretario 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 
10); 

 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 15); 

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

raggiungimento di standard e livelli di eccellenza (punti 20).  

La valutazione finale di ciascun Dirigente sarà effettuata, anche per il corrente anno 2015, 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 

del punteggio di 40, segnalati al nucleo da ciascun Dirigente. Come è avvenuto in passato, nel caso di 

superamento del punteggio pari a 40 la sommatoria degli obiettivi oggetto di valutazione da parte del nucleo 
deve essere, comunque, ricondotta a tale valore massimo mediante la riduzione proporzionale del 
punteggio dei singoli progetti prescelti.  

La valutazione dei referti sull’attività gestionale, che rappresentano la modifica più rilevante rispetto al 
precedente sistema di valutazione,  è basata su una relazione prodotta a consuntivo da ciascun dirigente al 
fine di mettere in evidenza l’attività svolta nel corso dell’esercizio, i successi ottenuti, le criticità riscontrate, il 
rispetto delle prescrizioni normative, i tempi di conclusione dei procedimenti e quant’altro sia utile a 
riscontrare il grado di soddisfacimento da parte degli interlocutori interni ed esterni. La relazione viene 
redatta tenendo in considerazione i valori raggiunti, nel corso degli esercizi precedenti, dagli indicatori 
relativi alle attività di competenza,  così come indicati dagli stessi dirigenti nella piattaforma di controllo di 
gestione, specificando in maniera puntuale e verificabile gli eventuali sviluppi riscontrabili con l’utilizzo e 
l’aggiornamento degli stessi indicatori di gestione.  

Per la valutazione dei referti collegati all’intera attività gestionale il nucleo di valutazione prenderà in 
considerazione i seguenti parametri: 

 Rispetto delle prescrizioni normative e procedimentali 

 Livello  di coerenza dell’attività dirigenziale con gli atti di programmazione dell’Ente 

 Livello di innovatività con riferimento ai processi che non hanno carattere di ripetitività 

 Livello di efficienza – capacità di produrre beni e servizi con il minore utilizzo di risorse umane e 
finanziare 
 

E’ prevista un’adeguata differenziazione dei pesi per ciascuno dei parametri di valutazione dell’attività 
gestionale, in relazione all’importanza attribuita agli stessi dal Nucleo di Valutazione rispetto alla misura  
complessiva della stessa.  

La valutazione dell’Amministratore Straordinario relativa al comportamento organizzativo si riferisce, in sede 

di prima applicazione e salva la facoltà di apportarvi modifiche negli esercizi successivi in base a nuove 
esigenze programmatorie, ai seguenti 8 parametri predeterminati:  

1. Capacità di gestione del tempo lavoro; 

2. Capacità di gestione del personale; 
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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. 

E’ prevista un’adeguata differenziazione dei pesi per ciascuno dei parametri di valutazione correlati, in 
relazione all’importanza attribuita agli stessi dall’Amministratore Straordinario rispetto alla misura  
complessiva del comportamento organizzativo.  

Complessivamente la valutazione del comportamento organizzativo è pari al 10% della valutazione 
complessiva e corrisponde a max 10 punti.  I 10 punti sono attribuiti dall’Amministratore Straordinario e 
vanno suddivisi tra gli otto parametri di valutazione opportunamente ponderati. Ad ogni parametro viene 
attribuito un punteggio compreso tra “1-10” e la ponderazione della valutazione dei singoli fattori di 

comportamento si ottiene moltiplicando i punteggi attribuiti ai singoli parametri per gli specifici fattori di 
ponderazione. La valutazione complessiva dei comportamenti si ottiene, quindi, procedendo alla somma dei 
risultati ponderati ottenuti per ciascun parametro. 

La determinazione della valutazione finale sui comportamenti si ottiene moltiplicando tali punteggi per i 
singoli parametri di ponderazione. 

La valutazione complessiva dei dirigenti per l'anno 2015 viene determinata, infine, attraverso la somma del 
punteggio attribuito dal Nucleo di valutazione con quello assegnato sui comportamenti. 

1.4 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 
altri Settori interessati alla programmazione di opere pubbliche (Settore 8 – Ambiente Agricoltura e Settore  
10 – Viabilità) 
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1.5 Ciclo di Gestione della Performance 
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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 334.715 abitanti, secondo i valori aggiornati al 01.01.2015, di 
cui 163.257 maschi e 171.458 femmine. 

 

La densità abitativa della provincia di Sassari, pur non essendo elevata (78,10 abitanti per Kmq), è 
comunque superiore alla media regionale (69,02 abitanti per Kmq). Tale dato risulta tuttavia molto variabile 
nell’ambito del complessivo territorio provinciale facendo registrare valori molto bassi nelle aree interne e 
valori complessivamente elevati nelle aree costiere. Ciò è evidente se si considera che la popolazione 
residente negli 8 comuni litoranei, pari al 12% del totale  dei comuni,  ricomprende il 65% della  complessiva  
popolazione provinciale. 

Per quel che riguarda invece la classe dimensionale dei comuni: la maggioranza relativa, 29 municipalità, 
possiede meno di 1.000 abitanti. Si tratta di comunità perlopiù distanti dai principali centri del territorio e 
spesso distanti anche dalle principali infrastrutture territoriali. Nel complesso 57 comuni della provincia 
presentano una popolazione inferiore ai 5000; solo tre (Sassari, Alghero e Porto Torres) superano i 20 mila 
abitanti. La crescita demografica a livello provinciale dipende esclusivamente dall’incremento del movimento 
migratorio, in quanto il saldo naturale è costantemente negativo ad eccezione del 2004, anno nel quale si è 
registrato un leggero incremento pari a 55 unità. Questa tendenza in atto nella provincia di Sassari 
rispecchia ciò che sta accadendo a livello regionale, dove il saldo del movimento naturale è sempre 
negativo nel corso degli ultimi 12 anni. 
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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 2014 hanno registrato una crescita media intorno al 
10 per cento.  

Sul piano regionale, secondo la Banca d’Italia, la dinamica positiva ha riguardato sia i pernottamenti presso 
le strutture alberghiere (in aumento del 3,3 per cento), sia, in misura più marcata, quelli negli esercizi 
complementari (12,7 per cento). Alla crescita delle presenze hanno contribuito sia i turisti italiani (circa il 4 
per cento) sia quelli provenienti dall’estero (7 per cento), con la spesa dei visitatori stranieri cresciuta del 3,2 
per cento in termini nominali. L’aumento delle presenze ha riguardato in particolare il nord dell’isola: nella 
provincia di Sassari si sono osservati incrementi superiori al dieci per cento, mentre nella provincia di 
Cagliari le giornate di permanenza complessive sono rimaste pressoché costanti (0,7 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 

Nel 2014 si è arrestato il forte calo dell’occupazione che ha caratterizzato il mercato del lavoro regionale nei 
due anni precedenti. La Sardegna presenta, sulla base dei dati della Rilevazione sulle forze di lavoro 
dell’Istat il numero degli occupati è aumentato su base annua dello 0,3 per cento, una variazione in linea 
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con quella registrata nella media nazionale (0,4 per cento) e superiore a quella delle regioni meridionali, 
dove l’occupazione è diminuita dello 0,8 per cento. 

Secondo i dati dell’Istat, dopo la decisa flessione registrata nel 2013, l’occupazione nei servizi è tornata a 
crescere (0,3 per cento), grazie al contributo positivo del comparto ricettivo e della ristorazione. Anche nelle 
costruzioni e nell’agricoltura si è registrato un recupero dei livelli occupazionali; al contrario, nel settore 
industriale il numero degli addetti è risultato in calo e si sono ridotte le ore lavorate. L’occupazione maschile 
è lievemente diminuita (-0,2 per cento), mentre quella femminile è aumentata dell’1,0 per cento, 
beneficiando della dinamica favorevole nel settore dei servizi, nel quale si concentra la quasi totalità delle 
donne occupate (92,0 per cento). 

Il maggior numero di persone attive, a fronte di un’occupazione che è aumentata solo lievemente, si è 
riflesso in un aumento del numero dei disoccupati dell’8,5 per cento, soprattutto tra coloro con precedenti 
esperienze di lavoro e per quelli che nel 2013 non cercavano attivamente un impiego. La disoccupazione di 
lunga durata, ovvero quella che si protrae per almeno dodici mesi, è aumentata del 12,6 per cento, 
arrivando a rappresentare circa i tre quinti del totale dei disoccupati nel 2014. Il tasso di disoccupazione, 
pari al 18,6 per cento nella media dell’anno, è cresciuto di circa un punto percentuale rispetto al 2013 e per 
gli individui di età compresa tra i 15 e i 34 anni il dato è pari al 37,0 per cento, in aumento di 1,7 punti 
percentuali. 

Per quel che concerne il tasso medio di disoccupazione per il 2014 i valori della Provincia di Sassari, pari al 
20,0 per cento,  risultano ben superiori alle medie italiane e regionali e sono tra i più alti in assoluto per quel 
che concerne la disoccupazione giovanile dove la provincia di Sassari raggiunge del 55,0 per cento di 
disoccupati nella popolazione tra i 15 e i 24 anni. 

 

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; 
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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. 

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 
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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.  

La legge regionale 12 marzo 2015, n. 7, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale, 
nelle more dell'approvazione della legge di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, nel 
rispetto dei principi della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, 
sulle Unioni e fusioni di Comuni" ha stabilito, all’articolo 1, comma 1, con la scadenza naturale del mandato 
dell’amministrazione uscente venisse nominato, per ciascuna Provincia, di un amministratore straordinario.   

Con Deliberazione n. 26/5 del 29.5.2015 della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 

12 marzo 2015, n. 7 è stata disposta la nomina, per ciascuna Provincia , di un amministratore straordinario. 

L’amministratore straordinario della Provincia è il dott. Guido Sechi a cui sono stati attribuiti i poteri previsti 

dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale. 

Nel dettaglio: 

 con i poteri del Presidente della Provincia egli 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.. 

 con i poteri della Giunta Provinciale 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.  

 

 con i poteri del Consiglio Provinciale ha competenza sugli atti fondamentali dell’ente 

puntualmente elencati all’art. 42 del TUEL e partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla 
verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della provincia 
e dei singoli assessori. 
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3.3 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.  

3.3.1 Il personale 

I dipendenti in servizio tra il 2010 e il 2015 si sono ridotti di numero, passando progressivamente da 376 

unità a 304 in servizio al 01/06/2015.  

A causa dei pesanti tagli imposti dalla Legge di stabilità 2015, la Provincia di Sassari si è trovata 

nell'impossibilità di poter garantire gli equilibri di bilancio procedendo, pertanto, al reperimento di risorse 

finanziarie necessarie a garantire la quadratura finanziaria entrate-spese correnti per le annualità 

2016/2017, anche mediante la riduzione del costo complessivo del personale.  Con la Deliberazione 

dell'Amministratore Straordinario n° 7 del 30/06/2015, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, si è 

quindi proceduto con la rideterminazione della dotazione organica, sulla base delle esigenze finanziarie, 

dichiarando l'eccedenza di 39 unità, risultante dalla differenza tra il personale in servizio al 1 giugno 2015 e 

il personale previsto secondo la dotazione rideterminata sulla base dei risparmi di spesa ipotizzati, 

individuando la nuova dotazione dell’ente in 265 unità.  

 

 

 

 

Il grafici seguenti oltre a mettere in evidenza la relazione tra i lavoratori presenti in servizio con i lavoratori 

risultanti dalla nuova dotazione organica, descrivono la composizione del personale in servizio per 

categoria, genere e titolo di studio. 

 

 Dotazione 
Organica 

(Delib. G.P. 
n.145/2009) 

In servizio al 
31/12/2010 

In servizio al 
31/12/2011 

In servizio al 
31/12/2012 

In servizio al 
31/12/2013 

In servizio al 
31/12/2014 

In servizio al 
01/06/2015 

Nuova  
Dotazione 
Organica 
(Del. A.S. 

poteri 
Giunta n° 
7/2015) 

totale 469 376 355 336 325 312 304 265 
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Personale previsto in dotazione organica ed effettivamente in servizio dal  31.12.2010 al 
01.06.2015  
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DIRIGENTI D C B-B3 B-B1 A 

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 

In servizio al 31/12/2014 11 71 103 30 97 0 

In servizio al 01/06/2015 11 70 101 28 94 0 

Nuova  Dotazione Organica (Del. A.S. 
poteri Giunta n° 7/2015) 

9 63 92 19 82 0 
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PROFILO DE PERSONALE IN SERVIZIO DAL  31.12.2010 AL 01.06.2015 E NELLA DOTAZIONE ORGANICA 
PREVISTA  
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Personale in servizio nel periodo 2010-2014 suddiviso per genere 
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numero dipendenti 
DIRIGENTI D C B-B3 B-B1 

M 7 34 51 20 89 

F 4 37 52 10 8 

Profilo del personale in servizio al 31.12.2014 suddivisi per genere  
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Composizione del personale in servizio al 31.12.2014 per titolo di studio e profilo 



 

 
 17 

3.3.2 La Macrostruttura 
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3.4 Clima organizzativo e interventi in materia di formazione e aggiornamento 

Nel corso del 2015 l'Amministrazione ha messo a regime 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 svolta 
nel 2013 all’interno dell’Ente.  
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4. Indicatori delle attività  

 
Seguono i valori più significativi, raggiunti dagli indicatori impiegati nel sistema di controllo di 
gestione dell’ente nell’anno 2014 e riferiti all’attività ordinaria, così come indicati dagli stessi 
dirigenti sul cruscotto di gestione. Le informazioni sui servizi sono riorganizzate coerentemente 
con la nuova Macro struttura. Per integrità e completezza degli indicatori si rinvia al cruscotto di 
controllo di gestione. 

**** 

SETTORE I – ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE , SUPPORTO 

AL SEGRETARIO GENERALE;  

 

(ex Settore I) - Organi istituzionali e Affari Generali - Monitoraggio Annualità 2014 
 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

 
SERVIZIO: SERVIZIO COMMISSIONI E GRUPPI CONSILIARI 

 indicatore: Numero sedute per commissione consiliare 
 indicatore: Gruppi consiliari: spese 

 
SERVIZIO: UFFICIO LEGALE 

 indicatore: Spese legali per settore 
 

SERVIZIO: SERVIZIO CONCESSIONE SALE 
 indicatore: Concessione sale a terzi (concesse / richieste) 

 
SERVIZIO: SERVIZIO PROTOCOLLO 

 indicatore: Numeri di protocollo elaborati 
 

SERVIZIO: SERVIZI POSTALI 
indicatore: Spese per le spedizioni postali 
 

SERVIZIO: ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO 
 indicatore: N. accessi totali al sito web 
 indicatore: N. domande di studio 
 indicatore: N. richieste di accesso all'archivio deposito 
 indicatore: N. metri lineari deposito occupati 
 indicatore: N. metri lineari deposito disponibili 
 indicatore: Pubblicazioni, mostre ed attività per la fruizione dei documenti 

 
SERVIZIO: DEMATERIALIZZAZIONE 

 indicatore: N. pec e mail acquisite dal sistema di gestione documentale 
 indicatore: N. documenti informatici inviati via pec 
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SERVIZIO: SERVIZIO COMMISSIONI E GRUPPI CONSILIARI 

 
indicatore: Numero sedute per commissione consiliare  

grafico associato Barre multiple per i due livelli di valori dipendenti dal nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  Sedute valide Sedute deserte totale 
1^ commissione 40 0 0 
2^ commissione 92 0 0 
3^ commissione 44 1 0 
4^ commissione 66 2 0 
5^ commissione 35 0 0 
6^ commissione 68 15 0 
7^ commissione 36 1 0 
8^ commissione 4 0 0 
9^ commissione 0 0 0 
Commissioni Riunite 0 0 0 

 
indicatore: Gruppi consiliari: spese  

grafico associato Barre multiple per i due livelli di valori dipendenti dal nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  per acquisto beni per prestazione di servizi totale 
Partito Democratico 0 0 0 
Unione Popolare Cristiana 0 680 0 
Gruppo Misto 0 0 0 
Comunisti Italiani 0 0 0 
Sinistra Unita 0 646 0 
Partito Sardo d'Azione 0 0 0 
Liberali Autonomisti 0 0 0 
Partito Della Liberta' 0 90 0 
Riformatori 0 0 0 
Irs 0 0 0 
Udc 0 347 0 

 
SERVIZIO: UFFICIO LEGALE 

Indicatore: Spese legali per settore  

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  valore percentuale 
Settore 1 0 0,00% 
Settore 2 0 0,00% 
Settore 3 0 0,00% 
Settore 4 47.550 41,56% 
Settore 5 0 0,00% 
Settore 6 10.468 9,15% 
Settore 7 35.840 31,33% 
Settore 8 17.919 15,66% 
Settore 9 0 0,00% 
Settore 10 2.632 2,30% 
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SERVIZIO: SERVIZIO CONCESSIONE SALE 

indicatore: Concessione sale a terzi (concesse / richieste)  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 0 
2012 82 
2013 42 
2014 94 

 
SERVIZIO: SERVIZIO PROTOCOLLO 

indicatore: Numeri di protocollo elaborati  

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata valore percentuale 
Settore 1° 23.260 61,59% 
Settore 2° 900 2,38% 
Settore 3° 2.556 6,77% 
Settore 4° 1.813 4,80% 
Settore 5° 428 1,13% 
Settore 6° 2.261 5,99% 
Settore 7° 895 2,37% 
Settore 8° 3.104 8,22% 
Settore 9° 397 1,05% 

Settore 10° 2.150 5,69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risulta evidente la maggiore 
percentuale di assegnazione di 
numeri di protocollo che deriva dalla 
gestione centralizzata in capo al 
settore 1 della corrispondenza in 
arrivo di tutto l'Ente. 
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SERVIZIO: SERVIZI POSTALI 

indicatore: Spese per le spedizioni postali  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti Valore in € 

2010 66.835 
2011 74.046 
2012 45.995 
2013 36.687 
2014 21.165 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riduzione delle spese postali è imputabile 
a due fattori: l'uso della pec in luogo della 
raccomandata postale e il calo dell'attività 
ordinarie dell'Ente per effetto delle leggi 
regionali relative alle disposizioni transitorie 
di riordino in materia di Province. 
 
 
 
 
 

SERVIZIO: ARCHIVIO STORICO E DEPOSITO 

indicatore: N. accessi totali al sito web  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 0 
2012 8.176 
2013 17.824 
2014 20.865 

 
 
indicatore: N. domande di studio  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 2 
2011 4 
2012 10 
2013 9 
2014 15 
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indicatore: N. richieste di accesso all'archivio deposito  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 5 
2011 10 
2012 12 
2013 59 
2014 36 

 
 
indicatore: N. metri lineari deposito occupati  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 500 
2011 580 
2012 580 
2013 580 
2014 580 

 
 
indicatore: N. metri lineari deposito disponibili  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 100 
2011 20 
2012 20 
2013 20 
2014 20 

 
indicatore: Pubblicazioni, mostre ed attività per la fruizione dei documenti  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 0 
2012 4 
2013 1 
2014 1 

 
SERVIZIO: DEMATERIALIZZAZIONE 

 
indicatore: N. pec e mail acquisite dal sistema di gestione documentale  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 381 
2012 2.138 
2013 5.067 
2014 9.496 
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indicatore: N. documenti informatici inviati via pec  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 215 
2012 465 
2013 1.309 
2014 3.421 
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SETTORE II – SERVIZI FINANAZIARI E PERSONALE 

(Ex Settore V) – Servizi Finanziari - MONITORAGGIO ANNULAITA’ 2014 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

SERVIZIO: RENDICONTO DI GESTIONE 

- Autonomia finanziaria 
- Autonomia impositiva 
- Incidenza residui attivi 
- Incidenza residui passivi 
- velocità  riscossione entrate proprie 
- Velocità pagamento spese correnti 
- Rigidità  spesa corrente 

SERVIZIO: RILASCIO CERTIFICAZIONI DEI CREDITI 

- Istanze pervenute 
- N. Certificazioni rilasciate 
- Importo certificazioni 

SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 

- N. avvisi di accertamento emessi 
- Importo avvisi di accertamento emessi 
- Importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi 

SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU T.E.F.A. 

- N. avvisi di accertamento emessi 
- importo avvisi di accertamento emessi 
- importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi 

SERVIZIO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI 

- Importo residui attivi inizio esercizio 
- Importo residui attivi fine esercizio 
- Importo insussistenze su residui attivi 
- Importo maggiori entrate su residui attivi 
- Importo incassi su residui attivi 
- Importo residui passivi inizio esercizio 
- Importo residui passivi fine esercizio 
- Importo economie di spesa su residui passivi 
- Importo pagamenti su residui passivi 

SERVIZIO: VERIFICHE EQUITALIA SU PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 10.000,00 EURO 

- N. verifiche effettuate 
- N. inadempienze riscontrate  
- N. pignoramenti tempestivamente notificati da Equitalia e portati ad esecuzione 
- Importo totale somme pignorate da equitalia 
 
(Ex Settore II) – Personale - MONITORAGGIO ANNULAITA’ 2014 
 

SERVIZIO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

 n° dipendenti assunti 
 n° dipendenti in comando presso l'Ente 
 n° dipendenti in comando presso altri Enti 
 n° dipendenti transitati presso altre amministrazioni attraverso procedure di mobilità in uscita 
 Assegnazione neo assunti per settore 
 Dipendenti assunti attraverso procedure di mobilità - ripartizione Settori 

SERVIZIO: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

 Dipendenti a tempo indeterminato per settori 
 Dipendenti a tempo indeterminato (dirigenti e non dirigenti) 
 Dipendenti con rapporto di lavoro part-time 
 Dipendenti per anzianità di servizio 
 Dipendenti suddivisi per età 
 Dipendenti per titoli di studio 
 Totale giorni di assenza 
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 Totale giorni assenza per ferie 
 Totale giorni assenza per malattia 
 N. richieste di visite fiscali inoltrate dall'Ente 
 N. dipendenti beneficiari dei permessi studio 
 N. ore di assenza permessi studio 
 N. di infortuni sul posto di lavoro 
 N. di accertamenti richiesti alle Commissioni mediche di controllo competenti  
 Totale assenze del personale 

SERVIZIO: RELAZIONI SINDACALI 

 N° Dipendenti che usufruiscono dei permessi sindacali 
 N° Dipendenti che usufruiscono di aspettativa per motivi sindacali 
 N° Totale delle ore di permesso sindacale utilizzate 
 N° dei tavoli di contrattazione/concertazione sindacale effettuati 
 N° di informative effettuate alle OO.SS./R.S.U. 

SERVIZIO: FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 N° Giornate di formazione 
 N° Dipendenti coinvolti nelle attività formative 
 Spesa annuale di competenza per la formazione al di fuori delle attività previste dal Piano di formazione 

SERVIZIO: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO 

 N° dei procedimenti disciplinari attivati di competenza dell'U.P.D. 
 N° delle sanzioni inflitte da parte dell'U.P.D. 
 N° dei procedimenti stragiudiziari di competenza del Settore 
 N° dei procedimenti giudiziali di competenza del Settore 

SERVIZIO: STATISTICHE 

 N° dipendenti titolari dei benefici L. 104/1992 
 N° dei giorni di assenza effettuati dai dipendenti beneficiari della L.104/1992 
 N° delle assenze per sciopero effettuate dai dipendenti 
 N° dei dipendenti titolari dei permessi amministrativi 
 N° delle assenze per espletamento del mandato amministrativo (giorni) 
 N° delle assenze per espletamento del mandato amministrativo (ore) 

SERVIZIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE 

 Spese/costi annui per retribuzioni lorde dei dipendenti (suddivisi per categoria) 
 Trattamento economico medio dei dipendenti (suddivisi per categoria) 
 Trattamento economico Accessorio (suddivisi per categoria) 
 Trattamento economico Accessorio MEDIO suddiviso per categoria 
 N° dipendenti che usufruiscono di benefici/agevolazioni fiscali 
 N° modelli CUD elaborati 
 N° modelli 770 elaborati 

SERVIZIO: GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

 N° del personale cessato per limiti di età 
 N° personale cessato per dimissioni volontarie 
 N° personale cessato per inabilità/invalidità 
 N° personale cessato per limiti di servizio 
 N° personale cessato per decesso 
 N° di ricongiunzioni/riscatti suddivisi per tipologia 
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SERVIZIO: RENDICONTO DI GESTIONE 

indicatore: Autonomia finanziaria  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 49,87% 
2011 52,00% 
2012 51,57% 
2013 48,50% 
2014 49,09% 

 
 
indicatore: Autonomia impositiva  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 38,55% 
2011 43,45% 
2012 37,52% 
2013 38,46% 
2014 37,66% 

 
 
indicatore: Incidenza residui attivi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 34,94% 
2011 35,72% 
2012 45,15% 
2013 46,32% 
2014 41,44% 

 
 
indicatore: Incidenza residui passivi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 46,97% 
2011 49,63% 
2012 40,66% 
2013 43,82% 
2014 36,42% 

 
 
indicatore: Velocità riscossione entrate proprie  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 77,00% 
2011 72,00% 
2012 65,00% 
2013 70,00% 
2014 69,00% 
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indicatore: Velocità pagamento spese correnti  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 61,00% 
2011 60,00% 
2012 83,24% 
2013 73,00% 
2014 80,00% 

 
 
 
indicatore: Rigidità spesa corrente  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 44,95% 
2011 34,04% 
2012 34,22% 
2013 39,59% 
2014 51,33% 

 

SERVIZIO: RILASCIO CERTIFICAZIONI DEI CREDITI 

indicatore: Istanze pervenute  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Convenzione con il Banco di Sardegna 13 41,94% 
D.M. 25.6.2012 18 58,06% 

 
 
indicatore: N. Certificazioni rilasciate  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Convenzione con il Banco di Sardegna 4 26,67% 
D.M. 25.6.2012 11 73,33% 

 
indicatore: Importo certificazioni  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Convenzione con il Banco di Sardegna 42.758 2,17% 
D.M. 25.6.2012 1.929.175 97,83% 

 
 

SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE 

indicatore: N. avvisi di accertamento emessi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 17 
2011 51 
2012 44 
2013 39 
2014 50 
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indicatore: Importo avvisi di accertamento emessi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 5.004,87 
2011 13.849,05 
2012 10.765,41 
2013 15.228,74 
2014 21.215,21 

 
indicatore: Importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 0 
2012 241 
2013 484 
2014 832 

 
 
 
 

SERVIZIO: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SU T.E.F.A. 

indicatore: N. avvisi di accertamento emessi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 1 
2011 26 
2012 0 
2013 3 
2014 2 

 
indicatore: importo avvisi di accertamento emessi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 23.041,03 
2011 1.471.054,66 
2012 0,00 
2013 57.671,51 
2014 104.480,19 

 
 
indicatore: importo riscossioni su avvisi di accertamento emessi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 23.041,03 
2011 1.316.169,54 
2012 0,00 
2013 34.674,01 
2014 68.444,96 
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SERVIZIO: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI 

indicatore: Importo residui attivi inizio esercizio  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 179.254.597,07 
2011 178.037.497,49 
2012 185.830.207,31 
2013 177.580.035,86 
2014 142.842.013,84 

 
 
 
indicatore: Importo residui attivi fine esercizio  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 150.221.839,87 
2011 156.592.199,79 
2012 144.478.439,05 
2013 117.033.499,69 
2014 123.915.806,78 

 
 
indicatore: Importo insussistenze su residui attivi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 6.251.941,81 
2011 8.433.992,10 
2012 17.560.603,61 
2013 27.084.337,57 
2014 19.089.170,83 

 
 
indicatore: Importo maggiori entrate su residui attivi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 3.824.899,50 
2011 2.590,97 
2012 54.685,41 
2013 962,48 
2014 18.742,31 

 
 
 
indicatore: Importo incassi su residui attivi  

rilevamenti dati rilevati 

2010 26.605.714,89 
2011 13.013.896,57 
2012 23.845.850,06 
2013 33.463.161,08 
2014 22.430.609,51 
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indicatore: Importo residui passivi inizio esercizio  

rilevamenti dati rilevati 

2010 236.157.972,05 
2011 238.758.146,10 
2012 232.614.662,74 
2013 222.572.174,02 
2014 188.855.953,02 

 
indicatore: Importo residui passivi fine esercizio  

rilevamenti dati rilevati 

2010 199.577.310,33 
2011 191.865.539,76 
2012 191.954.398,38 
2013 158.773.735,52 
2014 145.897.079,31 

 
indicatore: Importo economie di spesa su residui passivi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 5.227.915,52 
2011 18.113.089,37 
2012 9.111.552,55 
2013 28.626.584,63 
2014 34.391.043,38 

 
indicatore: Importo pagamenti su residui passivi  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 31.352.746,20 
2011 28.779.516,97 
2012 31.668.711,81 
2013 35.171.853,87 
2014 29.435.847,98 

 
 

SERVIZIO: VERIFICHE EQUITALIA SU PAGAMENTI DI IMPORTO SUPERIORE AI 10.000,00 EURO 

indicatore: N. verifiche effettuate  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 467 
2011 360 
2012 487 
2013 578 
2014 521 

 
indicatore: N. inadempienze riscontrate  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 2 
2011 2 
2012 9 
2013 4 
2014 3 
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indicatore: N. pignoramenti tempestivamente notificati da Equitalia e portati ad esecuzione  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 1 
2011 2 
2012 3 
2013 2 
2014 2 

 
indicatore: Importo totale somme pignorate da Equitalia  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 19.171,51 
2011 45.228,95 
2012 37.415,95 
2013 26.194,19 
2014 25.981,81 

 
 
 
 

***** 
 
 
 

SERVIZIO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

INDICATORE: N° DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO L'ENTE  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

dirigenti 0 0,00% 
cat. D 1 16,67% 
cat. C 0 0,00% 
cat. B 3 50,00% 
cat. A 2 33,33% 

 

INDICATORE: N° DIPENDENTI IN COMANDO PRESSO ALTRI ENTI  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

dirigenti 2 50,00% 
cat. D 2 50,00% 
cat. C 0 0,00% 
cat. B 0 0,00% 
cat. A 0 0,00% 
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INDICATORE: N° DIPENDENTI TRANSITATI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI ATTRAVERSO PROCEDURE DI MOBILITÀ IN USCITA  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2011 0 
2012 5 
2013 2 
2014 3 
 

 

 

 

SERVIZIO: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

INDICATORE: DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO PER SETTORI INDICATORE: DIPENDENTI CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME  

Periodicità aggiornamento trimestrale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Maschi 1 20,00% 
Femmine 4 80,00% 

 

 

INDICATORE: ASSENZE A QUALUNQUE TITOLO 

anno rilevamento2014  
voce rilevata  valore 
Settore 1 + UOA 289 
Settore 2 216 
Settore 3 255 
Settore 4 174 
Settore 5 172 
Settore 6 165 
Settore 7 640 
Settore 8 794 
Settore 9 213 
Settore 10 814 

 



 

 
 34 

INDICATORE: N. RICHIESTE DI VISITE FISCALI INOLTRATE DALL'ENTE  

Periodicità aggiornamento trimestrale 

rilevamenti dati rilevati 
1° trim. 2011 39 
2° trim. 2011 40 
3° trim. 2011 39 
4° trim. 2011 40 
1° trim. 2012 52 
2° trim. 2012 51 
3° trim. 2012 51 
4° trim. 2012 51 
1° trim. 2013 50 
2° trim. 2013 60 
3° trim. 2013 52 
4° trim. 2013 74 
1° trim. 2014 69 
2° trim. 2014 56 
3° trim. 2014 53 
4° trim. 2014 39 

 

 

 

 

 

INDICATORE: N. DIPENDENTI BENEFICIARI DEI PERMESSI STUDIO  

rilevamenti dati rilevati 

1° sem. 2010 2 
2° sem. 2010 2 
1° sem. 2011 7 
2° sem. 2011 5 
1° sem. 2012 5 
2° sem. 2012 5 
1° sem. 2013 3 
2° sem. 2013 1 
1° sem. 2014 2 
2° sem. 2014 3 
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INDICATORE: N. ORE DI ASSENZA PERMESSI STUDIO  

rilevamenti dati rilevati 

1° trim. 2011 172 
2° trim. 2011 226 
3° trim. 2011 53 
4° trim. 2011 219 
1° trim. 2012 196 
2° trim. 2012 188 
3° trim. 2012 37 
4° trim. 2012 153 
1° trim. 2013 158 
2° trim. 2013 233 
3° trim. 2013 11 
4° trim. 2013 112 
1° trim. 2014 14 
2° trim. 2014 76 
3° trim. 2014 11 
4° trim. 2014 95 

 

 

INDICATORE: N. DI INFORTUNI SUL POSTO DI LAVORO  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento trimestrale 
rilevamenti dati rilevati 

1° trim. 2010 2 
2° trim. 2010 2 
3° trim. 2010 3 
4° trim. 2010 2 
1° trim. 2011 2 
2° trim. 2011 1 
3° trim. 2011 1 
4° trim. 2011 2 
1° trim. 2012 2 
2° trim. 2012 2 
3° trim. 2012 0 
4° trim. 2012 2 
1° trim. 2013 1 
2° trim. 2013 0 
3° trim. 2013 0 
4° trim. 2013 5 
1° trim. 2014 0 
2° trim. 2014 1 
3° trim. 2014 2 
4° trim. 2014 1 
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INDICATORE: N. DI ACCERTAMENTI RICHIESTI ALLE COMMISSIONI MEDICHE DI CONTROLLO COMPETENTI  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento trimestrale 
rilevamenti dati rilevati 

1° trim. 2010 2 
2° trim. 2010 1 
3° trim. 2010 1 
4° trim. 2010 2 
1° trim. 2011 2 
2° trim. 2011 2 
3° trim. 2011 2 
4° trim. 2011 2 
1° trim. 2012 2 
2° trim. 2012 1 
3° trim. 2012 1 
4° trim. 2012 1 
1° trim. 2013 1 
2° trim. 2013 0 
3° trim. 2013 0 
4° trim. 2013 1 
1° trim. 2014 0 
2° trim. 2014 2 
3° trim. 2014 2 
4° trim. 2014 2 

 

SERVIZIO: RELAZIONI SINDACALI 

INDICATORE: N° DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DEI PERMESSI SINDACALI  

Periodicità aggiornamento semestrale 

rilevamenti dati rilevati 
1° sem. 2010 8 
2° sem. 2010 14 
1° sem. 2011 14 
2° sem. 2011 9 
1° sem. 2012 16 
2° sem. 2012 8 
1° sem. 2013 17 
2° sem. 2013 17 
1° sem. 2014 17 
2° sem. 2014 12 
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INDICATORE: N° DIPENDENTI CHE USUFRUISCONO DI ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI  

Periodicità aggiornamento semestrale 

rilevamenti dati rilevati 
1° sem. 2010 1 
2° sem. 2010 1 
1° sem. 2011 1 
2° sem. 2011 1 
1° sem. 2012 1 
2° sem. 2012 1 
1° sem. 2013 1 
2° sem. 2013 1 
1° sem. 2014 1 
2° sem. 2014 0 

 

INDICATORE: N° TOTALE DELLE ORE DI PERMESSO SINDACALE UTILIZZATE  

Periodicità aggiornamento semestrale 

rilevamenti dati rilevati 

1° sem. 2010 127 
2° sem. 2010 152 
1° sem. 2011 256 
2° sem. 2011 82 
1° sem. 2012 228 
2° sem. 2012 59 
1° sem. 2013 163 
2° sem. 2013 85 
1° sem. 2014 165 
2° sem. 2014 115 

INDICATORE: N° DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE/CONCERTAZIONE SINDACALE EFFETTUATI  

Periodicità aggiornamento semestrale 

rilevamenti dati rilevati 

1° sem. 2010 3 
2° sem. 2010 1 
1° sem. 2011 9 
2° sem. 2011 2 
1° sem. 2012 1 
2° sem. 2012 7 
1° sem. 2013 2 
2° sem. 2013 4 
1° sem. 2014 4 
2° sem. 2014 7 
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INDICATORE: N° DI INFORMATIVE EFFETTUATE ALLE OO.SS./R.S.U.  

Periodicità aggiornamento semestrale 

rilevamenti dati rilevati 

1° sem. 2010 9 
2° sem. 2010 7 
1° sem. 2011 9 
2° sem. 2011 5 
1° sem. 2012 22 
2° sem. 2012 14 
1° sem. 2013 6 
2° sem. 2013 4 
1° sem. 2014 13 
2° sem. 2014 14 

 

SERVIZIO: FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

INDICATORE: N° GIORNATE DI FORMAZIONE  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2013 
voce rilevata  valore percentuale 

non dirigenti 8 100,00% 
Dirigenti 0 0,00% 

 

 

INDICATORE: N° DIPENDENTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 35 
2011 25 
2012 22 
2013 23 
2014 94 
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SERVIZIO: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E CONTENZIOSO 

INDICATORE: N° DEI PROCEDIMENTI STRAGIUDIZIARI DI COMPETENZA DEL SETTORE  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Attivati 2 100,00% 
Definiti 0 0,00% 

 

INDICATORE: N° DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Attivati 0 0,00% 
Definiti 2 100,00% 

 

INDICATORE: PROCEDIMENTI GIUDIZIALI DI COMPETENZA DEL SETTORE DEFINITI 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Vittoria (con vitt.spese) 0 0,00% 
Vittoria 1 50,00% 
Compensazioni 0 0,00% 
Soccombenze 1 50,00% 

 

SERVIZIO: STATISTICHE 

INDICATORE: N° DIPENDENTI TITOLARI DEI BENEFICI L. 104/1992  

Periodicità aggiornamento annuale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

parente 1° 27 58,70% 
parente 2° 4 8,70% 
per se stessi 2 4,35% 
per coniuge 5 10,87% 
affine 1° 4 8,70% 
affine 2° 1 2,17% 
parente 3° 3 6,52% 
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INDICATORE: N° DEI GIORNI DI ASSENZA EFFETTUATI DAI DIPENDENTI BENEFICIARI DELLA L.104/1992  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 1.574 
2011 1.465 
2012 1.285 
2013 1.186 
2014 1.194 

 

INDICATORE: N° DELLE ASSENZE PER SCIOPERO EFFETTUATE DAI DIPENDENTI  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 33 
2011 122 
2012 16 
2013 1 
2014 29 

 

INDICATORE: N° DEI DIPENDENTI TITOLARI DEI PERMESSI AMMINISTRATIVI  

Periodicità aggiornamento semestrale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Maschi 1 100,00% 
Femmine 0 0,00% 

INDICATORE: N° DELLE ASSENZE PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO (GIORNI)  

Periodicità aggiornamento trimestrale 

rilevamenti dati rilevati 
1° trim. 2010 30 
2° trim. 2010 30 
3° trim. 2010 30 
4° trim. 2010 29 
1° trim. 2011 24 
2° trim. 2011 25 
3° trim. 2011 25 
4° trim. 2011 24 
1° trim. 2012 85 
2° trim. 2012 85 
3° trim. 2012 85 
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4° trim. 2012 85 
1° trim. 2013 19 
2° trim. 2013 21 
3° trim. 2013 16 
4° trim. 2013 15 
1° trim. 2014 67 
2° trim. 2014 68 
3° trim. 2014 71 
4° trim. 2014 22 

INDICATORE: N° DELLE ASSENZE PER ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO (ORE)  

Periodicità aggiornamento trimestrale 

rilevamenti dati rilevati 
1° trim. 2010 303 
2° trim. 2010 304 
3° trim. 2010 303 
4° trim. 2010 304 
1° trim. 2011 506 
2° trim. 2011 506 
3° trim. 2011 506 
4° trim. 2011 506 
1° trim. 2012 222 
2° trim. 2012 221 
3° trim. 2012 221 
4° trim. 2012 221 
1° trim. 2013 598 
2° trim. 2013 541 
3° trim. 2013 541 
4° trim. 2013 612 
1° trim. 2014 211 
2° trim. 2014 95 
3° trim. 2014 55 
4° trim. 2014 36 
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SERVIZIO: GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE 

INDICATORE: N° DEL PERSONALE CESSATO PER LIMITI DI ETÀ  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2 
2011 1 
2012 1 
2013 0 
2014 1 

INDICATORE: N° PERSONALE CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2 
2011 8 
2012 5 
2013 3 
2014 3 

INDICATORE: N° PERSONALE CESSATO PER INABILITÀ/INVALIDITÀ  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 1 
2011 4 
2012 5 
2013 1 
2014 5 

INDICATORE: N° PERSONALE CESSATO PER LIMITI DI SERVIZIO  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 1 
2011 3 
2012 1 
2013 1 
2014 1 
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INDICATORE: N° PERSONALE CESSATO PER DECESSO  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 1 
2011 2 
2012 0 
2013 1 
2014 1 

INDICATORE: N° DI RICONGIUNZIONI/RISCATTI SUDDIVISI PER TIPOLOGIA  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2 
2011 6 
2012 3 
2013 7 
2014 3 
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SETTORE III – APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO 

Settore III - Appalti, Contratti, Provveditorato, Economato - MONITORAGGIO 2013 
 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

 
SERVIZIO: APPALTI 

- Numero procedimenti per stato pratica 
- Numero procedimenti per tipo soglia 
- Numero procedimenti per tipo causale 
- Numero procedimenti "verdi" 
- Numero procedimenti per tipo procedura 
- Numero medio di imprese partecipanti alla gara 
- Numero medio ditte escluse per gara 
- Importo totale procedimenti per soglia 
- Importo totale procedimenti per tipo causale 
- Importo totale procedimenti per tipo di procedura 
- Numero procedimenti per acquisti di forniture e servizi mediante CONSIP MEPA CAT ecc. 
- Numero medio di imprese partecipanti alla gara 
- Numero medio ditte escluse per gara 
- Numero ricorsi 
- Numero sedute gara 
 

SERVIZIO: CONTRATTI 
- N. procedure attivate - per stato 
- Tempi medi conclusione procedure (giorni) 
- Numero atti per natura giuridica 
- Numero contratti per tipo causale 
- N. contratti "verdi" 
- Importo contrattuale per natura giuridica 
- Importo contrattuale per tipo fornitura 
 
 

SERVIZIO: PROVVEDITORATO 
- Utenze idriche 
- Utenze elettriche 
- Telefonia fissa 
- Spese complessive telefonia mobile 
- Edifici 
- Spese acquisto carburante 
- Spese per noleggio fotocopiatori 
- Spese per noleggio auto 
- Fondo economale scuole 
- Importo sanzioni pagate su imposte e tasse annualitÃ  pregresse 
- Beni mobili 
 

SERVIZIO: ECONOMATO 
- Numero buoni economali 
- Importo complessivo acquisti minuti 
servizio: Assicurazioni 
- Numero cause sinistri stradali gestite con assicurazione 
- Costo contratti assicurazione 
- Numero sinistri 

 
 
 
 
 
 



 

 
 45 

 
 

SERVIZIO: APPALTI 

 

Numero procedimenti per tipo soglia 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

sopra soglia comunitaria 0 0,00% 
sotto soglia comunitaria 17 100,00% 

indicatore: sopra soglia comunitaria 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2 
2011 5 
2012 1 
2013 5 
2014 0 

indicatore: sotto soglia comunitaria 

rilevamenti dati rilevati 
2010 40 
2011 67 
2012 50 
2013 57 
2014 17 

 

Procedimenti per tipo causale 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  numero percentuale 
Lavori 16 94,12% 
Servizi 1 5,88% 
Forniture 0 0,00% 

indicatore: Lavori 

rilevamenti dati rilevati 
2010 25 
2011 56 
2012 32 
2013 47 
2014 16 

indicatore: Servizi 

rilevamenti dati rilevati 
2010 16 
2011 14 
2012 16 
2013 14 
2014 1 

indicatore: Forniture 

rilevamenti dati rilevati 
2010 1 
2011 2 
2012 6 
2013 1 
2014 0 
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Procedimenti per tipo procedura - anno 2014 

voce rilevata  numero percentuale 
a procedura aperta 13 76,47% 
a procedura ristretta 0 0,00% 
a procedura negoziata 4 23,53% 

indicatore: a procedura aperta 

rilevamenti dati rilevati 
2010 36 
2011 32 
2012 18 
2013 38 
2014 13 

indicatore: a procedura ristretta 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 1 
2012 1 
2013 0 
2014 0 

indicatore: a procedura negoziata 

rilevamenti dati rilevati 
2010 6 
2011 39 
2012 35 
2013 24 
2014 4 

 
 

indicatore: Numero medio di imprese partecipanti alla  gara 

rilevamenti dati rilevati 
2010 26 
2011 24 
2012 14 
2013 18 
2014 27 

 
 

indicatore: Numero medio ditte escluse per gara 

rilevamenti dati rilevati 
2010 3 
2011 3 
2012 2 
2013 1 
2014 1 
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Importo totale procedimenti per soglia 

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  valore percentuale 
Sopra soglia comunitaria 0 0,00% 
Sotto soglia comunitaria 5.763.378 100,00% 

indicatore: Sopra soglia comunitaria 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2.516.167 
2011 22.384.232 
2012 674.461 
2013 553.000 
2014 0 

indicatore: Sotto soglia comunitaria 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

procedura ordinaria 5.713.349 99,13% 
procedura in economia 50.029 0,87% 

 
 

Importi totali procedimenti per tipo causale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Lavori 5.757.522 99,90% 
Servizi 5.856 0,10% 
Forniture 0 0,00% 

indicatore: Lavori 

rilevamenti dati rilevati 
2010 7.243.443 
2011 44.488.556 
2012 7.383.120 
2013 9.610.809 
2014 5.757.522 

indicatore: Servizi 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2.820.931 
2011 3.136.011 
2012 1.587.983 
2013 1.315.668 
2014 5.856 

indicatore: Forniture 

rilevamenti dati rilevati 
2010 400.000 
2011 150.000 
2012 390.002 
2013 129.556 
2014 0 
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Importo totale procedimenti per tipo di procedura 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

a procedura aperta 5.613.349 97,40% 
a procedura ristretta 0 0,00% 
a procedura negoziata 150.029 2,60% 

indicatore: a procedura aperta 

rilevamenti dati rilevati 
2010 10.223.013 
2011 30.055.805 
2012 3.943.787 
2013 8.333.765 
2014 5.613.349 

indicatore: a procedura ristretta 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 12.449.768 
2012 200.000 
2013 0 
2014 0 

indicatore: a procedura negoziata 

rilevamenti dati rilevati 
2010 241.361 
2011 5.343.394 
2012 5.217.318 
2013 2.722.267 
2014 150.029 

 
 

Acquisti di forniture e servizi mediante CONSIP MEPA CAT ecc. 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  n. procedimenti percentuale 

per servizi 2 5,26% 
per forniture 36 94,74% 

indicatore: per servizi 

rilevamenti dati rilevati 
2011 0 
2012 0 
2013 2 
2014 2 

indicatore: per forniture 

rilevamenti dati rilevati 
2011 20 
2012 20 
2013 27 
2014 36 
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SERVIZIO: CONTRATTI 

 

N. procedure attivate - per stato 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

N. procedure interrotte 0 0,00% 
N. procedure differite 0 0,00% 
N. contratti stipulati 167 100,00% 

indicatore: N. procedure interrotte 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 8 
2012 4 
2013 5 
2014 0 

indicatore: N. procedure differite 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 35 
2012 27 
2013 4 
2014 0 

indicatore: N. contratti stipulati 

rilevamenti dati rilevati 
2010 214 
2011 178 
2012 163 
2013 162 
2014 167 

 
 
 
 

Tempi medi conclusione procedure (giorni) 

rilevamenti dati rilevati 
2010 99 
2011 70 
2012 64 
2013 61 
2014 43 

 
 

Numero atti per natura giuridica 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

N. atti pubblici 31 18,56% 
N. scritture private 136 81,44% 

 
 

Numero contratti per tipo causale 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

N. contratti per lavori 95 82,61% 
N. contratti per servizi 20 17,39% 
N. contratti per forniture 0 0,00% 
N. contratti altre tipologie 0 0,00% 
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indicatore: Importo contrattuale per natura giuridica 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

Importo atti pubblici 3.005.636 44,75% 
Importo scritture private 3.711.102 55,25% 

 
 

Importo contrattuale per tipo fornitura (anno 2014) 

voce rilevata  valore percentuale 
Importo lavori 4.569.799 68,04% 
Importo servizi 2.146.936 31,96% 
Importo forniture 0 0,00% 
Importo altre tipologie 0 0,00% 

indicatore: Importo lavori 

rilevamenti dati rilevati 
2010 15.647.959 
2011 25.163.473 
2012 9.793.191 
2013 8.876.616 
2014 4.569.799 

indicatore: Importo servizi 

rilevamenti dati rilevati 
2010 4.918.430 
2011 22.772.962 
2012 3.907.563 
2013 2.136.079 
2014 2.146.936 

indicatore: Importo forniture 

rilevamenti dati rilevati 
2010 210.000 
2011 196.172 
2012 179.610 
2013 78.025 
2014 0 

indicatore: Importo altre tipologie 

rilevamenti dati rilevati 
2010 95.091 
2011 1.136.268 
2012 339.062 
2013 3.329.651 
2014 0 

 
 
 
 

SERVIZIO: ECONOMATO 

 
indicatore: Numero buoni economali 

rilevamenti dati rilevati 
2010 245 
2011 292 
2012 258 
2013 308 
2014 197 
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indicatore: Importo complessivo acquisti minuti 

rilevamenti dati rilevati 
2010 34.218,73 
2011 34.947,62 
2012 35.191,01 
2013 40.039,00 
2014 20.777,39 

  
 

SERVIZIO: ASSICURAZIONI 

 

indicatore: Numero cause sinistri stradali gestite con assicurazione 

rilevamenti dati rilevati 
2011 6 
2012 9 
2013 8 
2014 8 

 

indicatore: Costo contratti assicurazione 

anno rilevamento 2014 
voce rilevata  valore percentuale 

RC auto 85.839 10,98% 
RC 617.380 78,94% 
Kasko 34.501 4,41% 
Tutela legale 6.360 0,81% 
Furto Rapina 3.000 0,38% 
Incendio e altre garanzie patrimonio 35.000 4,48% 
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SETTORE IV - EDILIZIA E PATRIMONIO 

 
Settore IV - Edilizia e Patrimonio - MONITORAGGIO ANNULAITA’ 2014 

INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

SERVIZIO: GLOBAL SERVICE 

 - Servizio 2 - Manutenzione edile - Opere edili – Serramenti – Carpenteria - Falegnameria 
 - Servizio 3 - Manutenzione impianti - Elettrici/idraulici-idrico sanitari/ impianti antincendio/reti e impianti 

speciali 
 - Servizio 4 - Climatizzazione ambientale - Riscaldamento impianti gasolio/gas e climatizzazione impianti elettrici 
 - Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale - Pulizie interne/ aree verdi/ aree grigie/ rifiuti speciali e disinfestazioni 
 - Edifici scolastici 
 - Edifici non scolastici 
 - Tipologia intervento - Singolo edificio/edifici scolastici e non/totali - numero interventi 
 - Valutazione Grado di soddisfazione utenza servizi Multiss 
 - Determinazione non conformità  verifiche trimestrali - Numero negligenze riscontrate 
 - Valutazione costi interventi 
 - Determinazione costi per edificio scolastico e non 

 

SERVIZIO: MONITORAGGIO, ANALISI E VERIFICA 

 - Costi consumi gas e gasolio 
 - Interventi di monitoraggio e verifica per edificio scolastico e non 
 - Interventi di ripristino e recupero a seguito di esito monitoraggio per edificio scolastico e non 
 - Interventi di monitoraggio e verifica totali 
 - Interventi di ripristino e recupero a seguito di esito monitoraggio totali 

 

SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA 

 - Interventi di adeguamento normativo in manutenzione straordinaria 
 - Interventi di manutenzione straordinaria - Suddivisione per tipologia di adeguamento (edilizia, settore 

impiantistico, etc.) 
 

SERVIZIO: EDILIZIA NON SCOLASTICA 

 - Interventi di manutenzione straordinaria per la fruizione corretta del patrimonio edilizio 
 - Interventi di manutenzione straordinaria 

SERVIZIO: SERVIZIO PATRIMONIO 

 - Rilascio Concessioni Palestre 
 - Rilascio Concessioni Auditorium 
 - Rilascio Concessioni altri locali 
 - Utenti beneficiari delle concessioni - Numero 
 - Stime immobili di competenza 
 - Locazioni/ Comodati d'Uso Gestiti 
 - Contenziosi Gestiti 
 - Gestione Edifici - mq x uffici e non 

SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 - Redazione Deliberazioni - Numero 
 - Redazione Determinazioni - Numero 
 - Redazione Piano Annuale e Triennale dei lavori pubblici - Rispetto tempistica 
 - Monitoraggio sullo stato di attuazione opere pubbliche 
 - Gestione pratiche con protocollo in uscita - numero 
 - Riscontri su istanze da/per altri uffici provinciali e non - Numero 
 - Riaccertamento Residui Passivi 

 

SERVIZIO: GESTIONE COMPETENZE D.LGS. N. 81/2008 

 - Vigilanza Sanitaria 
 - Formazione personale 
 - Acquisto D.P.I. - costo fornitura per dipendente 
 - sopralluoghi effettuati per valutazione rischi luoghi di lavoro - numero 
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SERVIZIO: GLOBAL SERVICE 

Servizio 2 - Manutenzione edile - Opere edili – Serramenti – Carpenteria - Falegnameria 

     
aggiornamento annuale    
 Interventi A richiesta Preventiva e da 

programma 
Straordinaria 

2011 4.459 766 3.653 40 
2012 7.717 1.656 5.978 83 
2013 6.308 1.573 4.628 107 
2014 7.952 944 6.832 176 

 
 

Servizio 3 - Manutenzione impianti - Elettrici/idraulici-idrico sanitari/ impianti antincendio/reti e impianti speciali 

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  Interventi percentuale 
a richiesta 943 6,30% 
preventiva e da programma 13.834 92,41% 
Straordinaria 193 1,29% 

 
 
 

Servizio 3 - Manutenzione impianti - Elettrici/idraulici-idrico sanitari/ impianti antincendio/reti e impianti speciali 

     
aggiornamento annuale    
 Interventi A richiesta Preventiva e da 

programma 
Straordinaria 

2011 1.401 572 810 19 
2012 6.437 1.215 5.137 85 
2013 14.710 14.203 124 383 
2014 14.970 943 13.834 193 
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Servizio 4 - Climatizzazione ambientale - Riscaldamento impianti gasolio/gas e climatizzazione impianti elettrici 

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  Interventi percentuale 
a richiesta 476 36,28% 
preventiva e da programma 804 61,28% 
Straordinaria 32 2,44% 

 

 

Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale - Pulizie interne/ aree verdi/ aree grigie/ rifiuti speciali e disinfestazioni 

grafico associato Torta, per i valori dipendenti dal nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  Interventi percentuale 
a richiesta 171 8,94% 
preventiva e da programma 1.720 89,96% 
Straordinaria 21 1,10% 

Servizio 4 - Climatizzazione ambientale - Riscaldamento impianti gasolio/gas e climatizzazione impianti elettrici 

     
aggiornamento annuale    
 Interventi A richiesta Preventiva e da 

programma 
Straordinaria 

2011 442 177 263 2 
2012 1.396 488 882 26 
2013 869 616 30 223 
2014 1.312 476 804 32 
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Servizio 6 - Pulizia e igiene ambientale - Pulizie interne/ aree verdi/ aree grigie/ rifiuti speciali e disinfestazioni 

     
aggiornamento annuale    
 Interventi A richiesta Preventiva e da 

programma 
Straordinaria 

2011 181 122 58 1 
2012 919 200 715 4 
2013 4.312 1.262 9 3.041 
2014 1.912 171 1.720 21 

 
 

Edifici scolastici 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  valore percentuale 
Manutenzione ordinaria riparativa a richiesta (suddivisione per edificio) - numero interventi 2.284 10,94% 
Manutenzione ordinaria riparativa programmata (suddivisione per edificio) - numero interventi 18.195 87,16% 
Manutenzione straordinaria (suddivisione per edificio) - numero interventi 396 1,90% 
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Edifici non scolastici 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  valore percentuale 
Manutenzione ordinaria riparativa programmata (suddivisione per edificio) - numero interventi 5.015 94,11% 
Manutenzione straordinaria (suddivisione per edificio) - numero interventi 47 0,88% 
Manutenzione ordinaria riparativa a richiesta (suddivisione per edificio) - numero interventi 267 5,01% 

 

 
 

Valutazione costi interventi  

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  valore percentuale 
manutenzione ordinaria per tipologia di manutenzione 2.772.043 89,71% 
manutenzione straordinaria extra canone 317.889 10,29% 
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SERVIZIO: EDILIZIA SCOLASTICA 

Interventi di adeguamento normativo in manutenzione straordinaria 

 totali - numero interventi 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 36 
2012 51 
2013 32 
2014 13 

indicatore: media per edificio o istituto - numero interventi 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 1 
2012 1 
2013 1 
2014 0 

totali - costo interventi 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 3.015.598 
2012 8 
2013 2.533.447 
2014 655.864 

media per edificio o istituto - costo interventi 

rilevamenti dati rilevati 
2011 80.000 
2012 996  
2013 67.000 
2014 16.397 

 
 
 
 
 

Interventi di manutenzione straordinaria - Suddivisione per tipologia di adeguamento (edilizia, settore impiantistico, etc.) 

numero interventi 

rilevamenti dati rilevati 
2011 47 
2012 71 
2013 44 
2014 37 

costo interventi 

rilevamenti dati rilevati 
2011 3.014.000 
2012 - 
2013 2.533.447 
2014 3.543.034 
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SERVIZIO: EDILIZIA NON SCOLASTICA 

Interventi di manutenzione straordinaria per la fruizione corretta del patrimonio edilizio 

indicatore: numero interventi totali 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 5 
2012 5 
2013 6 
2014 13 

indicatore: numero interventi per edificio 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 1 
2012 1 
2013 1 
2014 1 

indicatore: costo interventi totali 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 55.368 
2012 104.058 
2013 134.248 
2014 164.504 

indicatore: costo interventi per edificio 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 11.074 
2012 20.812 
2013 22.375 
2014 12.654 

 
 
 

SERVIZIO: SERVIZIO PATRIMONIO 

Rilascio Concessioni Palestre 

indicatore: Numero 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 55 
2012 70 
2013 55 
2014 87 

indicatore: valore 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 30.680 
2012 35.090 
2013 30.680 
2014 26.000 
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Rilascio Concessioni Auditorium 

indicatore: Numero 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 10 
2012 26 
2013 10 
2014 72 

indicatore: valore (rimborsi) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 0 
2012 1.536 
2013 0 
2014 1.471 

Rilascio Concessioni altri locali 

indicatore: Numero 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2011 4 
2012 4 
2013 4 
2014 10 

indicatore: valore 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2011 0 
2012 9.120 
2013 0 
2014 15.733 
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indicatore: Utenti beneficiari delle concessioni - Numero 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2011 5.600 
2012 9.240 
2013 5.600 
2014 6.000 

 

indicatore: Stime immobili di competenza 

indicatore: Numero 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 3 
2012 6 
2013 3 
2014 16 

indicatore: valore 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 148.500 
2012 14.653.200 
2013 148.500 
2014 10.248.121 

 
 

Locazioni/ Comodati d'Uso Gestiti 

indicatore: Numero 

rilevamenti dati rilevati 
2011 38 
2012 38 
2013 38 
2014 30 

indicatore: valore 

rilevamenti dati rilevati 
2011 1.319.150 
2012 1.319.150 
2013 1.319.150 
2014 998.551 
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SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 Monitoraggio sullo stato di attuazione opere pubbliche 

Periodicità aggiornamento annuale 
anno rilevamento 2014 

voce rilevata  valore percentuale 
Numero progetti approvati 21 12,65% 
Numero progetti in appalto 19 11,45% 
Numero progetti in esecuzione 69 41,57% 
Numero progetti collaudati 57 34,34% 

indicatore: Numero progetti approvati 

rilevamenti dati rilevati 
2011 60 
2012 82 
2013 67 
2014 21 

indicatore: Numero progetti in appalto 

rilevamenti dati rilevati 
2011 71 
2012 74 
2013 58 
2014 19 

indicatore: Numero progetti in esecuzione 

rilevamenti dati rilevati 
2011 17 
2012 29 
2013 47 
2014 69 

indicatore: Numero progetti collaudati 

rilevamenti dati rilevati 
2011 18 
2012 27 
2013 26 
2014 57 

 
 

SERVIZIO: GESTIONE COMPETENZE D.LGS. N. 81/2008 

 

Vigilanza Sanitaria 

indicatore: numero visite 

rilevamenti dati rilevati 
2011 141 
2012 97 
2013 73 
2014 177 

indicatore: costo servizio per dipendente 

rilevamenti dati rilevati 
2011 84 
2012 82 
2013 147 
2014 34 
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Acquisto D.P.I. - costo fornitura per dipendente 

rilevamenti dati rilevati 
2012 353€ 
2013 180€ 
2014 25€ 

 
 

sopralluoghi effettuati per valutazione rischi luoghi di lavoro - numero 

rilevamenti dati rilevati 
2012 12 
2013 20 
2014 15 

 
 
 
 
 

 Formazione personale 

indicatore: numero ore 

rilevamenti dati rilevati 
2012 1.320 
2013 1.320 
2014 984 

indicatore: costo servizio per dipendente 

rilevamenti dati rilevati 
2012 61 
2013 61 
2014 48 
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SETTORE V – AMBIENTE E AGRICOLTURA 

 
(Ex Settore VIII) - Ambiente – Agricoltura - Monitoraggio Annualità 2014 

 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

 

SERVIZIO: TUTELA DELLE ACQUE 

- Autorizzazioni agli scarichi 
- Autorizzazioni ricerca idrica 
- Licenze attingimento da corpi idrici superficiali 
- Autorizzazioni immersione in mare o in vasche di colmata di materiali inerti 

SERVIZIO: TUTELA DELL'ARIA 

- Autorizzazione emissioni in atmosfera  

SERVIZIO: ENERGIA 

- Autorizzazioni realizzazione di linee elettriche di media tensione fino a 150 KW 
- Autorizzazioni installazione e esercizio impianti di produzione energia elettrica con potenza di targa uguale o inferiore a 300 
mw termici e da fonti rinnovabili 
- Connessioni di impianti alla rete di distribuzione 

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI 

- Autorizzazione unica nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ARTT. 208 - 209 - 211 D.LG. 152/2006) 
- Iscrizione al registro degli impianti operanti in regime di procedure semplificate 
- Autorizzazioni fanghi di depurazione 
- Spandimento fanghi di depurazione, terreni interessati 

SERVIZIO: BONIFICHE E RIPRISTINO 

- Rilascio certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa dei siti contaminati 
- individuazione responsabile dell'inquinamento e diffida con ordinanza motivata a provvedere ai sensi del Tit.- V del D.Lgs. 
152/2006 
- Certificazione della conformità  al progetto approvato dei lavori di ripristino ambientale di attività  estrattive a cielo aperto 
 

SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE 

- Erogazione contributi alle organizzazione di volontariato di protezione civile 
- Erogazione rimborsi alle organizzazione di volontariato di protezione civile 
- Pianificazione e gestione del servizio di salvamento a mare 

SERVIZIO: OSS. FAUNISTICO E PIANIF FAUNISTICO VENATORIA 

- Istituzione OASI permanenti di protezione faunistica e cattura 
- ZONE RC 
- ZAC (zone addestramento cani) 
- Autogestite (aziende faunistico venatorie) 
- centri recupero fauna selvatica 
- abilitazioni venatorie 
- aziende AATTVV 
- Albo coadiutori 
- piani di controllo fauna selvatica 

SERVIZIO: UFFICIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE 

- Monitoraggio nocivi 
- interventi di trattamento  
- interventi ordinari su tombini censiti 

SERVIZIO: SIST. INFORMATIVO TERRIT. AMBIENTALE PROVINCIALE 

- Richieste di elaborazioni dati territoriali (catasto, presenza vincoli, accertamento confini amministrativi, rispetto distanze, 
calcolo indicatori ecc.) 
- Richieste di inserimento dati informativi territoriali (dati VAS, Piani urbanistici, istituti faunistici, protezione civile ecc) 

SERVIZIO: UFF. CONSULENZA GIURIDICA E IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTR, PECUNIARIE ED INTERDITTIVE AMBIENTALI 

- Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate 
- Sanzioni amministrative interdittive applicate 
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SERVIZIO: UFFICIO FORMAZ. E EDUCAZIONE AMBIENTALE NODO INFEA 

- Contributi ad associazioni, scuole, organismi pubblici e privati in materia ambientale 
- Sportello GPP 

SERVIZIO: VALUTAZIONI AMBIENTALI E AIA 

- VAS parere motivato 
- VIA parere 
- AIA 
 
(Ex Settore VI) – Attività produttive legate Agricoltura - Monitoraggio Annualità 2014 
 

SERVIZIO: AGRICOLTURA 

- attività  relative alla certificazione della qualifica di coltivatore diretto e Imprenditore agricolo Professionale (I.A.P.) 
- attività  di autorizzazione acquisto prodotti fitosanitari tossici e nocivi (c.d. patentini verdi) 
- Autorizzazione espianto e reimpianto alberi di olivo, richiesta taglio fasce frangivento e stima 
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SERVIZIO: TUTELA DELLE ACQUE 

INDICATORE: AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI  

rilevamenti Autorizz. agli 
Scarichi 

Privati Aziende (Suap) Comuni 

2010 179 78 91 10 
2011 324 204 92 28 
2012 347 238 100 9 
2013 263 153 109 1 
2014 345 250 95 0 
     
     

INDICATORE: AUTORIZZAZIONI RICERCA IDRICA  

rilevamenti dati rilevati 

2010 168 
2011 158 
2012 169 
2013 126 
2014 183 

INDICATORE: LICENZE ATTINGIMENTO DA CORPI IDRICI SUPERFICIALI  

rilevamenti dati rilevati 

2010 4 
2011 8 
2012 11 
2013 7 
2014 8 

INDICATORE: AUTORIZZAZIONI IMMERSIONE IN MARE O IN VASCHE DI COLMATA DI MATERIALI INERTI  

rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 1 
2012 0 
2013 0 
2014 1 
 
 
 
 

SERVIZIO: TUTELA DELL'ARIA 

 

 

INDICATORE: AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 1 
2012 6 
2013 18 
2014 33 
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SERVIZIO: ENERGIA 

INDICATORE: AUTORIZZAZIONI REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE FINO A 150 KW  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 29 
2011 24 
2012 22 
2013 25 
2014 28 

INDICATORE: AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE E ESERCIZIO IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA DI TARGA UGUALE O INFERIORE A 

300 MW TERMICI E DA FONTI RINNOVABILI  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 6 
2012 6 
2013 0 
2014 0 

INDICATORE: CONNESSIONI DI IMPIANTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 10 
2011 25 
2012 29 
2013 14 
2014 14 
 

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI 

 

INDICATORE: AUTORIZZAZIONE UNICA NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI (ARTT. 208 - 209 - 211 D.LG. 152/2006)  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 7 
2011 1 
2012 4 
2013 0 
2014 1 

INDICATORE: ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI IMPIANTI OPERANTI IN REGIME DI PROCEDURE SEMPLIFICATE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 6 
2011 3 
2012 2 
2013 6 
2014 3 

 
 

SERVIZIO: BONIFICHE E RIPRISTINO 

INDICATORE: RILASCIO CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DEI SITI 

CONTAMINATI  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 5 
2011 0 
2012 1 
2013 3 
2014 0 
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SERVIZIO: PROTEZIONE CIVILE 

INDICATORE: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 7 
2011 0 
2012 7 
2013 0 
2014 11 

INDICATORE: EROGAZIONE RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 7 
2011 14 
2012 21 
2013 31 
2014 5 

INDICATORE: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO A MARE  

rilevamenti dati rilevati 

2010 2 
2011 1 
2012 2 
2013 1 
2014 2 
 

SERVIZIO: OSS. FAUNISTICO E PIANIF FAUNISTICO VENATORIA 

 

 

INDICATORE: ISTITUZIONE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA  

rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 0 
2012 1 
2013 0 
2014 0 

INDICATORE: ZONE RC  

rilevamenti dati rilevati 

2010 2 
2011 1 
2012 0 
2013 0 
2014 0 

INDICATORE: ZAC (ZONE ADDESTRAMENTO CANI)  

rilevamenti dati rilevati 

2010 15 
2011 16 
2012 16 
2013 0 
2014 3 
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INDICATORE: AUTOGESTITE (AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE)  

rilevamenti dati rilevati 

2010 32 
2011 11 
2012 4 
2013 0 
2014 9 

INDICATORE: CENTRI RECUPERO FAUNA SELVATICA  

rilevamenti dati rilevati 

2010 71 
2011 100 
2012 87 
2013 87 
2014 117 

INDICATORE: ABILITAZIONI VENATORIE  

rilevamenti dati rilevati 

2010 232 
2011 176 
2012 104 
2013 104 
2014 76 

 
INDICATORE: PIANI DI CONTROLLO FAUNA SELVATICA  

rilevamenti dati rilevati 

2010 1 
2011 2 
2012 3 
2013 2 
2014 2 

 

SERVIZIO: UFFICIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE 

INDICATORE: MONITORAGGIO NOCIVI  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 981 
2011 1.500 
2012 766 
2013 500 
2014 224 

INDICATORE: INTERVENTI DI TRATTAMENTO  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 2.195 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 1.925 

 
INDICATORE: INTERVENTI ORDINARI SU TOMBINI CENSITI  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 28.067 
2011 28.067 
2012 21.553 
2013 21.553 
2014 163 



 

 
 69 

SERVIZIO: SIST. INFORMATIVO TERRIT. AMBIENTALE PROVINCIALE 

INDICATORE: RICHIESTE DI ELABORAZIONI DATI TERRITORIALI (CATASTO, PRESENZA VINCOLI, ACERTAMENTO CONFINI AMMINISTRATIVI, RISPETTO DISTANZE, 
CALCOLO INDICATORI ECC.)  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 300 
2012 353 
2013 50 
2014 1.915 

 
INDICATORE: RICHIESTE DI INSERIMENTO DATI INFORMATIVI TERRITORIALI (DATI VAS, PIANI URBANISTICI, ISTITUTI FAUNSITICI, PROTEZIONE CIVILE ECC)  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 200 
2012 223 
2013 50 
2014 1.915 

 
 

SERVIZIO: UFF. CONSULENZA GIURIDICA E IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTR, PECUNIARIE ED INTERDITTIVE AMBIENTALI 

INDICATORE: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 154 
2011 63 
2012 64 
2013 155 
2014 33 

 
INDICATORE: SANZIONI AMMINISTRATIVE INTERDITTIVE APPLICATE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 3 
2011 0 
2012 1 
2013 1 
2014 1 

 
 

SERVIZIO: UFFICIO FORMAZ. E EDUCAZIONE AMBIENTALE NODO INFEA 

INDICATORE: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, SCUOLE, ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI IN MATERIA AMBIENTALE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 24 
2011 22 
2012 0 
2013 10 
2014 5 
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SERVIZIO: VALUTAZIONI AMBIENTALI E AIA 

INDICATORE: VAS PARERE MOTIVATO  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 0 
2012 1 
2013 2 
2014 2 

INDICATORE: VIA PARERE  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 4 
2011 4 
2012 2 
2013 3 
2014 0 

INDICATORE: AIA  

Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 1 
2012 3 
2013 1 
2014 5 

 
 

**** 
 

ATTIVITÀ DI AUTORIZZAZIONE ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI TOSSICI E NOCIVI (C.D. PATENTINI VERDI)  

Autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo  
Periodicità aggiornamento annuale  

rilevamenti n. di istanze richieste autorizzazione  autorizzazioni rilasciate 
2010 389 269 
2011 651 355 
2012 539 301 
2013 236 243 
2014 630 477 

  
 

 n. di corsi di esame organizzati in collaborazione con LAORE 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 7 
2011 13 
2012 12 
2013 9 
2014 10 
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n. di utenti esaminati - n. utenti idonei 

grafico associato Linea temporale per il valore 
del nodo 

  

Periodicità 
aggiornamento 

annuale   

rilevamenti n. di utenti esaminati n. utenti idonei % idonei 
2010 226 221 97% 
2011 299 265 88% 
2012 239 209 87% 
2013 225 220 97% 
2014 366 325 89% 

 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ESPIANTO E REIMPIANTO ALBERI DI OLIVO, RICHIESTA TAGLIO FASCE FRANGIVENTO E STIMA  

indicatore: n. di richieste di autorizzazione/autorizzazioni rilasciate all'espianto di alberi di olivo  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità 
aggiornamento 

annuale   

rilevamenti n. richieste autorizzazioni Autorizzazioni rilasciate % 
2010 8 8 100% 
2011 1 0 0 
2012 2 1 50% 
2013 4 3 75% 
2014 8 7 87% 

 
 
indicatore: n. di alberi di olivo autorizzati all'espianto  

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 360 
2011 53 
2012 34 
2013 72 
2014 53 
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SETTORE VI – VIABILITÀ  E TRASPORTI  

 
(Ex Settore X) – Viabilità  - Monitoraggio Annualità 2014 

 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

 

SERVIZIO: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA TRATTI STRADALI E PROGETTAZIONI ATTINENTI 

- Km. Strade Statali  
- Km. Strade Provinciali 
- N. km. Gestiti dalla SocietÃ  partecipata 
- Costo servizio affidato alla societÃ  partecipata 
- Bitumature Km. 
- Barriere Km. 
- Segnaletica Km. 
- Pulizia pertinenze/taglio erba Km. 
- Interventi urgenze (Neve, Frane etc.) costo 
- Costo Bitumature 
- Costo barriere 
- Costo segnaletica 
- Costo Pulizia pertinenze 
- Costo interventi d'urgenza 
 

SERVIZIO: NUOVE REALIZZAZIONI ED AMPLIAMENTI/MIGLIORAMENTI TRATTI STRADALI E PROGETTAZIONI ATTINENTI 

- Km. Strade statali e provinciali 
- Km strade provinciali 
- Km. strade provinciali secondo tipologia B 
- Km. strade provinciali secondo tipologia F 
- Km. di intervento approvati e finanziati 
- Km. interventi realizzati 
- Km. interventi in corso 
- importo NUOVE OPERE 
- importo AMPLIAMENTI / MIGLIORAMENTI 
 
 

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI STRADALI 

- Concessioni stradali 
- Autorizzazioni Trasporti eccezionali  
- Autorizzazioni mezzi pubblicitari artt. 134 e 136 del Reg. C.d.S 

SERVIZIO: GESTIONE AUTOPARCO 

- automezzi di servizio a nolo 
- automezzi di rappresentanza a nolo 
- automezzi di servizio in proprietÃ  
- automezzi da lavoro (autocarri) 
- mezzi meccanici (trattori e terne) 
- Costo carburante mezzi da lavoro (autocarri)+ Mezzi meccanici+ attrezzature 
 

(Ex Settore VI) - Trasporti  Monitoraggio Annualità 2014 
 

SERVIZIO: TRASPORTI 

- Piano Provinciale di Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
- Tenuta Albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori (c/terzi) 
- Esami idoneità  per autoscuole e conseguimento titoli professionali 
- Autorizzazione imprese per revisione veicoli 
- Licenze per autotrasporto di merci c/proprio 
- Autorizzazioni e controllo autoscuole, scuole nautiche, agenzie pratiche automobilistiche e nautiche 
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SERVIZIO: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA TRATTI STRADALI E PROGETTAZIONI ATTINENTI 

 

indicatore: Km. Strade 

rilevamenti Km. Strade Provinciali Km. Strade Statali 
2010 1.571,31 603,93 
2011 1.571,31 603,93 
2012 1.571,31 603,93 
2013 1.571,31 603,30 
2014 1.549,26 603,30 

 
 

indicatore: Strade Gestite dalla Società partecipata – Costo Servizio 

rilevamenti km. Gestiti dalla Società Costo servizio affidato 
2010 445,12 1.527.344,38 
2011 445,12 1.537.280,36 
2012 445,12 1.537.282,00 
2013 445,12 1.564.824,03 
2014 442,52 1.196.481,72 

 
 
 

indicatore: Bitumature  

rilevamenti Km. Bitumature Costo Bitumature 
2010 19,46 1.532.700,00 
2011 11,50 591.133,00 
2012 46,74 2.938.900,00 
2013 7,10 215.000,00 
2014 45,81 1.780.703,00 

 
 
 
 
 
 

indicatore: Barriere 

Periodicità aggiornamento annuale  
rilevamenti Barriere Km. Costo Barriere 

2010 2,52 56.590,00 
2011 0,75 42.920,00 
2012 5,69 414.709,00 
2013 0,84 33.600,00 
2014 5,96 178.000,00 

 
 

indicatore: Segnaletica Km. 

Periodicità aggiornamento annuale  
rilevamenti Segnaletica Km. Costo 

2010 26,60 44.300,00 
2011 56,80 135.617,68 
2012 131,70 356.392,00 
2013 102,00 100.000,00 
2014 144,80 207.070,00 

 
 
 
 



 

 
 74 

 

indicatore: Pulizia pertinenze/taglio erba 

Periodicità aggiornamento annuale  
rilevamenti Km. Costo 

2010 778,73 323.870,00 
2011 629,90 225.324,00 
2012 700,00 213.178,27 
2013 731,00 328.000,00 
2014 1.549,26 300.000,00 

 
 

indicatore: Interventi urgenze (Neve, Frane etc.) costo 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 17.440,00 
2012 2.100,00 
2013 70.000,00 
2014 20.618,00 

 
 

indicatore: Costo interventi d'urgenza 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti costo 

2010 102.510,00 
2011 48.720,00 
2012 120.850,00 
2013 5.000,00 
2014 129.393,54 

 
 
 
 

SERVIZIO: NUOVE REALIZZAZIONI ED AMPLIAMENTI/MIGLIORAMENTI TRATTI STRADALI E PROGETTAZIONI ATTINENTI 

indicatore: Km. di intervento approvati e finanziati 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 19,20 
2011 0,60 
2012 3,00 
2013 49.91 
2014 1,64 

 
 

indicatore: Km. interventi realizzati 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 3,00 
2011 3,00 
2012 0,00 
2013 0,40 
2014 0,66 
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indicatore: Km. interventi in corso 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 16,20 
2011 13,8 
2012 3,00 
2013 17.75 
2014 18,19 

 
 

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI STRADALI 

indicatore: Concessioni Stradali n. richieste 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 140 
2012 98 
2013 61 
2014 155 

 

indicatore: Autorizzazioni Trasporti eccezionali n. richieste 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 107 
2012 115 
2013 103 
2014 91 

 

indicatore: Autorizzazioni mezzi pubblicitari artt. 134 e 136 del Reg. C.d.S  n. richieste 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 107 
2012 129 
2013 154 
2014 175 

 
 
 

SERVIZIO: GESTIONE AUTOPARCO 

indicatore: automezzi di servizio a nolo    

rilevamenti N° automezzi N° km. Annui totali 
automezzi 

costo nolo costo carburante 

2011 8 - - 6.290,00 
2012 6 54.600 31.714,00 7.410,00 
2013 6 43.425 31.779,00 5.790,00 
2014 - - - - 
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indicatore: automezzi di rappresentanza a 
nolo 

   

rilevamenti N° automezzi N° km. Annui totali 
automezzi 

costo nolo costo carburante 

2011 4 - - 14.260,00 
2012 4 52.610 27.112,00 11.480,00 
2013 1 47.824 21.335,00 7.550,00 
2014 1 14.900 11.721,00 3.040,00 

 
 

indicatore: automezzi di servizio in 
proprietà 

   

rilevamenti N° automezzi N° km. Annui totali 
automezzi 

costo manutenzione costo carburante 

2011 12 0 5.575,76 12.300,00 
2012 8 42.780 2.000,00 8.280,00 
2013 8 21.924 5.000,00 2.923,00 
2014 8 23.300 3.399,88 2.960,00 

 
**** 

SERVIZIO: TRASPORTI 

  
Tenuta Albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori (c/terzi) 

Periodicità 
aggiornamento 

annuale   

rilevamenti Provvedimenti abilitativi dispense iscrizioni, cancellazioni, 
modifiche societarie 

2010 0 0 48 
2011 128 0 58 
2012 88 208 72 
2013 40 42 83 
2014 25 6 75 

  
 

Esami idoneità per autoscuole e conseguimento titoli professionali 

Aggiornamento annuale   
rilevamenti Istanze Presentate istanze accettate esami con esito positivo 

2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 29 29 1 
2013 19 19 5 
2014 13 13 3 

  
 
 

Provvedimenti abilitativi (riconoscimento di abilitazioni in seguito ad esame, dispense) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 0 
2012 1 
2013 1 
2014 0 
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AUTORIZZAZIONE IMPRESE PER REVISIONE VEICOLI 

imprese di revisione veicoli esercitanti in provincia 

     
Aggiornamento annuale    
 numero imprese 

esercitanti 
nuove aperture chiusure modifiche societarie 

2010 42 4 0 0 
2011 44 2 0 0 
2012 47 3 0 0 
2013 50 2 0 1 
2014 48 2 0 1 

 

AUTOTRASPORTO DI MERCI C/PROPRIO  

Attività registro Autotrasporto di merci c/proprio 

     
Aggiornamento annuale    

rilevamenti Licenze Iscrizioni Cancellazioni modifiche societarie 
2010 171 171 0 0 
2011 144 144 0 0 
2012 116 90 0 26 
2013 113 113 0 0 
2014 95 114 1 9 

 

AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, AGENZIE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E NAUTICHE 

Attività relative alle autoscuole nel territorio provinciale 

     
aggiornamento annuale    

rilevamenti n. autoscuole aperture cessazioni rilascio tesserini 
2010 28 0 0 25 
2011 29 1 0 5 
2012 29 0 0 6 
2013 29 0 0 4 
2014 35 1 1 2 

 

Attività relative a scuole nautiche nel territorio provinciale 

aggiornamento annuale    
rilevamenti dati rilevati aperture cessazioni rilascio tesserini 
2010 6 1 0 0 
2011 7 2 0 4 
2012 9 0 0 3 
2013 10 1 0 1 
2014 9 0 0 0 

 
 

Attività relative a Studi di consulenza nel territorio provinciale   

Aggiornamento annuale 
 Numero di studi di 

consulenza 
aperture cessazioni rilascio tesserini 

2010 31 1 0 94 
2011 32 1 0 7 
2012 33 1 0 3 
2013 34 3 1 2 
2014 30 0 0 1 
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SETTORE VII – LAVORO ISTRUZIONE E FROMAZIONE PROFESSIONALE, SERVIZI ALA 

PERSONA, COMMERCIO E TURISMO 

 
 
(Ex Settore VII) - Pubblica Istruzione - Formazione – Lavoro - Monitoraggio Annualità 2014 
 

SERVIZIO: GESTIONE CSL E POLITICHE PER IL LAVORO: ATTIVE E PASSIVE 

- Persone in stato di disoccupazione - numero 
- Persone in stato di disoccupazione - per fasce di età . 
- Avviamenti al lavoro 
- Lavoratori espulsi dal mercato del lavoro 
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  legge 223/91  
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità  legge 236/93  
- Lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga  
- Lavoratori avviati ai percorsi formativi  
- Lavoratori disabili e categorie protette iscritti nelle liste provinciali  
- Disabili avviati settore privato e settore pubblico 
- Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati 
- Disabili coinvolti in percorsi di orientamento 
- Disabili inseriti in contesi lavorativi a seguito di progetti specifici 
- Flusso iscrizioni e reiscrizioni d.lgs297/00  
- Flusso iscrizioni legge 68/99 
- Istanze rettifica rapporti di lavoro  
- Cittadini certificati  
- Aggiornamenti schede anagrafico professionali  
- Schede anagrafico - professionali inserite  
- Colloqui di accoglienza accettati/pianificati 
- Colloqui di orientamento accettati /pianificati al di fuori degli AA.SS. in deroga  
- Colloqui di incontro domanda /offerta accettati/pianificati 
- Colloqui sostenuti al di fuori delle voci specifiche 
- Iscritti agli avvisi pubblici art. 16/56 
- Colloqui PAI di accoglienza accettati/pianificati 
- Colloqui PAI di orientamento avanzato accertati/pianificati 
- Colloqui PAI di incontro Dom/Off accettati/pianificati 
- Colloqui PAI sostenuti in totale 
- Interventi Collegio di mediazione per conflitti collettivi 

SERVIZIO: ATTIVITÀ DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ 

- Azioni positive richieste 
- Azioni positive promosse 
- Risorse spese per il complesso delle azioni  
- Numero corsi di formazione promossi  
- Numero soggetti partecipanti ai corsi di formazione 
- Risorse spese per il complesso dei corsi di formazione 
- Numero collaborazioni con Enti/Istituzioni pubblici e privati ed Organismi di ParitÃ  
- Numero discriminazioni rilevate 
- Numero tentativi di conciliazione 
- Numero azioni in giudizio 
- Numero contatti - settimanali - con utenti  

SERVIZIO: SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE 

- Iscritti 
- N° contatti con extracomunitari tramite il Servizio di Mediazione Linguistico - Culturale 
- N° contatti tramite il servizio EURES 
- numero vacancies pubblicate (offerte di lavoro a vocazione comunitaria diffuse) 
- numero candidature ricevute per le vacancies pubblicate 
- numero offerte di lavoro gestite direttamente dal Servizio EURES  

SERVIZIO: PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

- popolazione scolastica 
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SERVIZIO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

- Risorse rese disponibili per iniziative 
- Risorse richieste 
- Studenti coinvolti dalle iniziative finanziate 
- Numero iniziative finanziate 
 

SERVIZIO: SERVIZI DI SUPPORTO STUDENTI DISABILI 

- Numero complessivo studenti disabili II ciclo 
- Numero studenti disabili richiedenti servizio assistenza 
- Spese per assistenza 

SERVIZIO: FORMAZIONE PROFESSIONALE E ALTRI INTERVENTI FORMATIVI 

- Piano annuale di Formazione professionale 
 

**** 
 

(Ex Settore VI) - Servizi alla Persona - Commercio - Trasporti e Servizi alle imprese - Monitoraggio Annualità 2014 
 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

SERVIZIO: SOCIALE 

- Finanziamento e contributi a sostegno di progetti sociali 
- Coordinamento PLUS e Osservatorio provinciale delle politiche sociali 
- Osservatorio 
- Registro dei soggetti e delle organizzazioni sociali 
- Sportello assistenza ai conflitti sociali 
- Commissione Provinciale per le Pari opportunità . 
- Piano Immigrazione 

SERVIZIO: CULTURA 

- Finanziamenti e contributi a iniziative culturali 
- Tenuta del registro associazioni culturali 
- Organizzazione di eventi culturali 

SERVIZIO: SPORT E TEMPO LIBERO 

- Finanziamenti e contributi ad iniziative e società  sportive 
- Organizzazione di eventi sportivi 

SERVIZIO: TURISMO 

- Raccolta e analisi movimento turistico 
- Tenuta Registri 
- Finanziamenti e contributi per associazioni turistiche Pro-loco per svolgimento attività  
- Emissione parere obbligatorio per attribuzione classifica delle strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e all'aria aperta 
- Annuario strutture ricettive 
- Controllo e vigilanza su attività  operatori turistici 

SERVIZIO: COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

- Sostegno finanziario ad attività  produttive 
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SERVIZIO: GESTIONE CSL E POLITICHE PER IL LAVORO: ATTIVE E PASSIVE 

Persone in stato di disoccupazione - numero   

rilevamenti Disoccupati Inoccupati Persone in stato di 
disoccupazione 

2010 48.720 23.539 72.259 
2011 53.032 23.653 76.685 
2012 39.495 23.755 63.250 
2013 60.728 24.131 84.859 
2014 61.420 24.310 85.730 

 
 

Persone in stato di disoccupazione - per fasce di età. 

rilevamenti <18 anni 18-24 25-29 30-34 35-44 45-54 55-64 >64anni 
2010 617 10.662 8.715 8.952 17.777 13.219 9.017 3.300 
2011 482 10.806 9.043 9.296 18.872 14.411 9.886 3.889 
2012 453 10.607 9.292 9.485 19.860 15.544 10.720 4.717 
2013 451 10.842 9.528 9.625 20.865 16.556 11.509 5.483 
2014 448 10.252 9.292 9.452 20.750 17.182 12.067 6.287 

 

Lavoratori espulsi dal mercato del lavoro 

rilevamenti dati rilevati 
2010 37.548 
2011 45.026 
2012 47.374 
2013 38.216 
2014 38.216 

 

indicatore: Lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori sociali in deroga  

rilevamenti dati rilevati 
2010 421 
2011 905 
2012 2.057 
2013 1.788 
2014 1.788 

 
 

indicatore: Lavoratori avviati ai percorsi formativi  

rilevamenti dati rilevati 
2010 0 
2011 0 
2012 1.555 
2013 2.421 
2014 2.421 
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indicatore: Lavoratori disabili e categorie protette iscritti nelle liste provinciali  

rilevamenti dati rilevati 
2010 7.359 
2011 7.838 
2012 8.015 
2013 8.586 
2014 8.550 

 

indicatore: Disabili avviati settore privato e settore pubblico 

rilevamenti dati rilevati 
2010 88 
2011 58 
2012 95 
2013 74 
2014 74 
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indicatore: Tirocini di persone disabili attivati presso datori di lavoro privati 

rilevamenti dati rilevati 
2010 32 
2011 13 
2012 20 
2013 11 
2014 11 

 

indicatore: Disabili coinvolti in percorsi di orientamento 

rilevamenti dati rilevati 
2010 350 
2011 80 
2012 40 
2013 12 
2014 12 

 
 
 

SERVIZIO: PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

indicatore: popolazione scolastica 

rilevamenti I ciclo II ciclo popolazione scolastica 
2010 28.935 23.771 52.706 
2011 30.489 23.638 54.127 
2012 28.775 23.329 52.104 
2013 29.214 29.324 58.538 
2014 29.214 29.324 58.538 

 

SERVIZIO: SERVIZI DI SUPPORTO STUDENTI DISABILI 

 

rilevamenti Licei Tecnici Professionali Numero complessivo 

2014 107 112 156 375 

 
 

indicatore: Numero studenti disabili richiedenti servizio assistenza 

rilevamenti assistenza di 
base 

specialistica sul mezzo di 
trasporto 

nell'uso dei 
mezzi pubblici 

servizio 
trasporto 

richiedenti 

2010 67 24 13 0 55 159 
2011 75 63 17 7 65 227 
2012 75 46 23 5 60 209 
2013 80 95 31 3 74 283 
2014 80 95 31 3 74 283 

 

indicatore: Spese per assistenza 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
2010 693.451 
2011 805.000 
2012 763.154 
2013 799.234 
2014 886.054 

 
 
 

***** 
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SERVIZIO SOCIALE 

Sportello assistenza ai conflitti sociali (costi in €) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 40.000 
2012 40.000 
2013 40.000 
2014 33.564 

 
 
 
 

Commissione Provinciale per le Pari Opportunità. (costi iniziative in €) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2011 37.967 
2012 18.415 
2013 16.698 
2014 14.444 

 
 
 
 

 Turismo 

SERVIZIO:  RACCOLTA E ANALISI MOVIMENTO TURISTICO 

Periodicità aggiornamento annuale  

rilevamenti n. strutture alberghiere n. strutture adempienti 
2010 123 69 
2011 125 64 
2012 121 65 
2013 125 84 
2014 118 90 

  

Strutture ricettive extralberghiere 

Periodicità aggiornamento annuale  
rilevamenti n. strutture ricettive extralberghiere n. strutture adempienti 

2010 723 1 
2011 754 14 
2012 785 17 
2013 775 47 
2014 794 129 

  

Strutture ricettive all'aria aperta 

Periodicità aggiornamento  annuale 
rilevamenti n. strutture ricettive all'aria aperta n. strutture adempienti 

2010 10 3 
2011 10 5 
2012 10 7 
2013 12 10 
2014 11 11 
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n. invio dati (n. strutture*12 mesi) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti n. dati  

2010 876 
2011 996 
2012 1.068 
2013 1.692 
2014 876 

  

n. arrivi turisti italiani    

Periodicità aggiornamento annuale    
rilevamenti n. arrivi  nelle strutture 

alberghiere 
nelle strutture 
extralberghiere 

strutture all'aria aperta 

2010 225.000 197.818 2.378 24.804 
2011 232.778 208.431 3.163 21.184 
2012 195.523 168.389 2.844 24.290 
2013 164.493 143.979 3.933 16.581 
2014 207.186 176.378 9.399 21.409 

 

n. arrivi turisti stranieri    

Periodicità aggiornamento annuale    
rilevamenti n. arrivi  nelle strutture 

alberghiere 
nelle strutture 
extralberghiere 

strutture all'aria aperta 

2010 160.961 120.290 8.398 32.273 
2011 165.236 123.937 10.220 31.079 
2012 162.797 119.318 8.850 34.629 
2013 174.133 135.633 12.016 26.484 
2014 205.169 156.149 17.868 31.152 

 
 
 
 

n. presenze turisti italiani    

Periodicità aggiornamento annuale    
rilevamenti n. presenze  nelle strutture 

alberghiere 
nelle strutture 
extralberghiere 

strutture all'aria aperta 

2010 945.906 755.359 21.162 169.385 
2011 931.479 779.230 17.599 134.650 
2012 763.816 587.785 15.947 160.084 
2013 812.059 671.288 15.832 124.939 
2014 883.448 719.050 31.975 132.423 

 

n. presenze turisti stranieri    

Periodicità aggiornamento annuale    
rilevamenti n. presenze  nelle strutture 

alberghiere 
nelle strutture 
extralberghiere 

strutture all'aria aperta 

2010 695.200 461.045 70.875 163.280 
2011 666.293 454.338 61.538 150.417 
2012 682.402 464.657 59.766 157.979 
2013 735.205 521.911 64.029 149.265 
2014 839.401 621.467 80.530 137.404 

 
 
 
 
 
 



 

 
 85 

Consistenza ricettiva.  Posti letto nella Provincia    

Periodicità aggiornamento annuale    
rilevamenti n. posti letto  nelle strutture 

alberghiere 
nelle strutture 
extralberghiere 

strutture all'aria aperta 

2010 30.716 16.012 5.935 8.769 
2011 32.837 17.302 4.384 11.151 
2012 32.837 17.302 4.384 11.151 
2013 31.630 17.827 5.536 8.267 
2014 30.189 16.345 4.938 8.906 

 
 
 
 
 

Richieste dati turistici 

Periodicità aggiornamento annuale  
rilevamenti da soggetti privati da Enti/Istituzioni 
2010 0 0 
2011 1 4 
2012 5 21 
2013 6 6 
2014 6 7 

 
 
 

TENUTA REGISTRI 

Registro Reg.le agenzie di viaggio provinciali 

aggiornamento annuale    
rilevamenti n. agenzie iscritte n. nuove aperture n. cessazioni attività altri adempimenti 

(variazione sede, 
denominazione) 

2010 63 6 0 0 
2011 65 3 1 0 
2012 62 3 6 7 
2013 57 3 8 3 
2014 57 5 5 2 

 

Registro Reg.le guide turistiche 

aggiornamento annuale   
rilevamenti n. guide iscritte n. iscrizioni n. rinnovi 

2010 153 24 44 
2011 170 17 53 
2012 250 40 15 
2013 290 25 47 
2014 310 40 64 

 

Registro Reg.le guide ambientali escursionistiche 

aggiornamento annuale   
rilevamenti n. guide iscritte n. iscrizioni n. rinnovi 

2010 36 1 12 
2011 40 4 14 
2012 57 17 6 
2013 67 10 14 
2014 89 1 14 
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Registro Reg.le guide turistiche sportive (istruttori e guide subacquee; guide speleologiche, cicloturistiche ed equestri) 

aggiornamento annuale   
rilevamenti n. guide iscritte n. iscrizioni n. rinnovi 

2010 38 19 19 
2011 20 2 18 
2012 20 5 15 
2013 27 7 20 
2014 9 2 8 

 
 

Registro Reg.le centri di immersione e organizz.ni didattiche 

aggiornamento annuale   
rilevamenti n. centri iscritti n. iscrizioni n. rinnovi 

2010 13 2 1 
2011 5 2 5 
2012 11 4 15 
2013 18 2 6 
2014 8 1 7 

 

indicatore: n. direttori tecnici agenzie di viaggio e turismo 

grafico associato Linea temporale per il valore del nodo 
Periodicità aggiornamento annuale 

rilevamenti dati rilevati 
2010 96 
2011 96 
2012 96 
2013 98 
2014 99 
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SETTORE VIII - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

 
(Ex Settore IX) - Programmazione e Pianificazione territoriale - Monitoraggio Annualità 2014 

 
INDICATORI E PARAMETRI OGGETTO DEL MONITORAGGIO  

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE DI AREA VASTA E PIANIFICAZIONE 

- n. metadati utilizzati per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione 
- n. richieste di accesso ai dati del SIT 
- n. richieste di accesso ai dati del SIT evase 

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, SVILUPPO LOCALE E PROGETTI UE 

- n. accordi/protocolli interpartenariali stipulati 
- n. progetti candidati 
- n. progetti approvati 
- n. progetti in corso di realizzazione 
- n. progetti conclusi 
- risorse finanziarie progetti approvati nell'anno 
- risorse rendicontate sui progetti in corso  
- n. dipendenti rendicontati su progetti 
- n. giornate/uomo rendicontate sui progetti 
- n. enti interessati /stakeholders coinvolti sui progetti 

SERVIZIO: TECNOLOGIE INFORMATICHE, TELEFONIA FISSA E MOBILE 

- n. richieste di intervento su applicativi interni 
- n. interventi effettuati su applicativi interni 
- n. applicativi interni presenti  
- tempo medio di intervento in ore su applicativi (ore) 
- attività  sistemistica, interventi richiesti 
- attività  sistemistica, interventi effettuati 
- attività  sistemistica, tempo medio intervento (ore) 
- n. richieste di intervento su dispositivi (pc, stampanti ecc.) 
- n. interventi effettuati su dispositivi (pc, stampanti ecc.) 
- n. dispositivi (pc, stampanti ecc.) presenti  
- tempo medio di intervento in ore su dispositivi 
- n. richieste di intervento su telefonia fissa e mobile 
- n. interventi effettuati su telefonia fissa e mobile 
- n. dispositivi telefonia fissa e mobile presenti  
- tempo medio di intervento in ore su telefonia 
- n. richieste nuove funzionalità  applicative 
- n. applicazioni sviluppate 

SERVIZIO: POLITICHE SUL TURISMO (FUNZIONE RESIDUALE) 

- n. richieste contributi 
- n. contributi concessi 
- importo contributi concessi 
- beneficiari di contributi 
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SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE DI AREA VASTA E PIANIFICAZIONE 

 

indicatore: n. metadati utilizzati per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 1 
2011 1.350 
2012 270 
2013 12 
2014 12 

 
 
 

indicatore: n. richieste di accesso ai dati del SIT 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 6 
2011 10 
2012 70 
2013 5 
2014 3 

 
 
 

indicatore: n. richieste di accesso ai dati del SIT evase 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 6 
2011 10 
2012 70 
2013 5 
2014 3 

 

SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, SVILUPPO LOCALE E PROGETTI UE 

indicatore: n. accordi/protocolli interpartenariali stipulati 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 
2010 3 
2011 1 
2012 2 
2013 2 
2014 1 

 
 

indicatore: n. progetti candidati 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 6 
2011 15 
2012 12 
2013 1 
2014 4 
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indicatore: n. progetti approvati 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 1 
2011 7 
2012 1 
2013 7 
2014 2 

 
 
 

indicatore: n. progetti in corso di realizzazione 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 10 
2011 9 
2012 10 
2013 7 
2014 11 

 
 

indicatore: n. progetti conclusi 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 2 
2012 6 
2013 3 
2014 4 

 
 

indicatore: risorse finanziarie progetti approvati nell'anno 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 51,03 
2011 1,84 
2012 220,87 
2013 1,16 
2014 25.000,00 

 
 

indicatore: risorse rendicontate sui progetti in corso  

rilevamenti dati rilevati 
2010 614,11 
2011 1,01 
2012 662,38 
2013 827,93 
2014 644.483,00 

 
 

indicatore: n. dipendenti rendicontati su progetti 

rilevamenti dati rilevati 
2010 8 
2011 11 
2012 9 
2013 9 
2014 4 
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indicatore: n. giornate/uomo rendicontate sui progetti 

rilevamenti dati rilevati 
2010 751,00 
2011 1,11 
2012 307,00 
2013 948,00 
2014 166,00 

 
 

indicatore: n. enti interessati /stakeholders coinvolti sui progetti 

rilevamenti dati rilevati 
2010 60 
2011 77 
2012 85 
2013 72 
2014 57 

 

SERVIZIO: TECNOLOGIE INFORMATICHE, TELEFONIA FISSA E MOBILE 

indicatore: n. richieste di intervento su applicativi interni 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 206 
2011 197 
2012 184 
2013 468 
2014 430 

 
 
 

indicatore: n. interventi effettuati su applicativi interni 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 206 
2011 197 
2012 184 
2013 468 
2014 430 

 
 
 

indicatore: n. applicativi sviluppati internamente (webapps)  

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 16 
2012 18 
2013 23 
2014 27 
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indicatore: tempo medio di intervento in ore su applicativi (ore) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 53,30 
2011 16,00 
2012 56,97 
2013 8,17 
2014 7,93 

 
 

indicatore: Attività sistemistica, interventi richiesti 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 440 
2011 878 
2012 280 
2013 422 
2014 515 

 
 

indicatore: Attività sistemistica, interventi effettuati 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 440 
2011 878 
2012 280 
2013 422 
2014 515 

 
 

indicatore: Attività sistemistica, tempo medio intervento (ore) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 17,70 
2011 5,15 
2012 15,03 
2013 2,11 
2014 1,98 

 
 

indicatore: n. richieste di intervento su dispositivi (pc, stampanti ecc.) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 2.580 
2011 3.634 
2012 1.719 
2013 1.943 
2014 1.602 

 
 
 

indicatore: n. interventi effettuati su dispositivi (pc, stampanti ecc.) 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 2.580 
2011 3.634 



 

 
 92 

2012 1.719 
2013 1.943 
2014 1.602 

 
 

indicatore: n. dispositivi (pc, stampanti ecc.) presenti  

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 815 
2012 863 
2013 912 
2014 612 

 
 

indicatore: tempo medio di intervento in ore su dispositivi 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 2,71 
2011 14,15 
2012 29,07 
2013 4,84 
2014 3,07 

 
 

indicatore: n. richieste di intervento su telefonia fissa e mobile 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 157 
2011 87 
2012 191 
2013 196 
2014 262 

 

indicatore: n. interventi effettuati su telefonia fissa e mobile 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 157 
2011 87 
2012 191 
2013 196 
2014 262 

 
 

indicatore: n. dispositivi telefonia fissa e mobile presenti  

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 0 
2011 452 
2012 465 
2013 486 
2014 598 
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indicatore: tempo medio di intervento in ore su telefonia 

Periodicità aggiornamento annuale 
rilevamenti dati rilevati 

2010 26 
2011 6 
2012 55 
2013 3 
2014 3 
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5. Programmi, Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi 
 

5.1 Programma dell’Amministratore Straordinario: 

AMST.01 - Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15 

1.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

1.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

2.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

3.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

4.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

5.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

6.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

7.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

8.1.1 - progetto ordinario 
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore 

2.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

3.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

4.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

5.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

6.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

7.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

8.1.2 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. 

3.1.3 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i beni mobili di pertinenza dell'Ente.  

4.1.3 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i Beni Immobili dell'Ente. 

6.1.3 - progetto innovativo 
Ricognizione di tutti i beni immobili di pertinenza dell'Ente, con riferimento alle strade. 
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AMST.02  - Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente 

1.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

2.2.3 - progetto innovativo  
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

3.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

4.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

5.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

6.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

6.3.1 - progetto innovativo 
Reperimento delle risorse necessarie per il ripiano dello sforamento del "Patto di stabilità" attraverso la 
ricognizione delle fonti finanziarie delle opere viarie 

7.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 

8.2.3 - progetto innovativo 
Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrità 
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6. PIANO DEGLI OBIETTIVI  



SETTORE 1

Organi Istituzionali, Affari Generali e legali,

trasparenza e anticorruzione, Supporto alla

Segreteria Generale (Controllo analogo, di gestione

e strategico)

1/108



1 Settore 1 - Organi Istituzionali, Affari Generali e legali, trasparenza e

anticorruzione, Supporto alla Segreteria Generale (Controllo analogo,

di gestione e strategico)

1.1 Attività del Settore

A. Affari generali e supporto all'amministratore straordinario
A.1 Garantisce il trattamento giuridico ed economico dell'amministratore straordinario, in

particolare cura le competenze relative alle indennita', ivi compresi gli aspetti

previdenziali e fiscali;

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

alle missioni dell'amministratore, ivi compresi tutti gli aspetti organizzativi;

A.3 Gestisce le attivita' di assistenza dell'amministratore straordinario per l'esercizio delle

funzioni del presidente

A.4 Supporto all'attivita' istituzionale e di rappresentanza e gestione degli adempimenti

relativi alle nomine dei rappresentanti della provincia presso enti e societa'

partecipate nonche' dei rapporti con organismi associativi, ivi compresi i versamenti

delle quote associative;

A.5 Affari legali e contenzioso mediante attivita' di sportello e di coordinamento tra i

settori dell'ente e gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio –

contenzioso del lavoro personale dipendente, predisposizione deleghe alla

rappresentanza in  giudizio

A.6 Gestione attivita' relative all'acquisizione di beni e servizi e al personale dipendente

di competenza del settore;

A.7 Gestione concessione spazi e sale del palazzo della provincia, rilascio autorizzazioni

A.8 Coordinamento attivita' di uscierato e gestione autisti macchine di rappresentanza;

centralino

A.9 Attivita' relative alla costituzione e funzionamento dell'ufficio elettorale per le elezioni

di secondo grado

B. Supporto al Segretario generale
B.1 Supporto al segretario generale nelle attivita' di redazione dei processi verbali e delle

deliberazioni adottate dall'amministratore straordinario con i poteri del consiglio e

della giunta;

B.2 Supporto alle attivita' di segreteria quali redazione, pubblicazione e archiviazione di

tutti gli atti dell'amministrazione (deliberazioni e determinazioni) e gestione albo

pretorio;
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B.3 Supporto all'attivita' di controllo successivo di regolarita' amministrativa ai sensi

dell'art. 147/bis, 2 comma d.lgs. 267/2000

B.4 Supporto alle attivita' di controllo analogo.

C. Anticorruzione, Trasparenza e Relazioni con il cittadino
C.1 Gestione delle attivita' di monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza

nell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e dal decreto legislativo

33/2013

C.2 Attuazione e aggiornamento dei piani triennali

C.3 Programmazione di interventi di formazione specifica in materia di anticorruzione

C.4 Servizio di informazione ed orientamento ai cittadini nonche' di assistenza agli utenti

per l'esercizio del diritto di accesso agli atti attraverso l'urp

C.5 Redazione e aggiornamento dei contenuti del sito internet e delle sezioni tematiche

ad esso collegate

D. Servizio Programmazione e Controllo
D.1 Coadiuva e collabora con il segretario generale e l'amministratore straordinario nella

predisposizione e redazione dei documenti di programmazione generale, in sede sia

di previsione che di rendicontazione;

D.2 Coadiuva il segreterio generale e il nucleo di valutazione nel monitoraggio periodico

sul perseguimento degli obiettivi assegnati nel piano delle performance;

D.3 Supporta e collabora con i responsabili di servizio in sede di formulazione delle

proposte di p.e.g.;

D.4 Coadiuva e collabora con il segreterio generale e il nucleo di valutazione nella

predisposizione della relazione sulla performance in merito ai risultati raggiunti;

D.5 Supporta il segreterio generale per l'attuazione del controllo strategico e al nucleo di

valutazione per la valutazione della performance

D.6 Coadiuva e supporta il nucleo di valutazione negli adempimenti relativi all'attuazione

della normativa sulla trasparenza e anticorruzione.

D.7 Coadiuva e collabora con il segretario generale nella predisposizione della relazione

periodica sulla regolarita' della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema

dei controlli adottati;

E. Protocollo e archivio corrente e storico
E.1 Attivita' di protocollazione, conservazione atti e spedizione;

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

istituzionali;

E.3 Gestione rapporti con poste italiane s.p.a.;

E.4 Gestione protocollo informatico e flussi documentali.
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1.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

1.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

1.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

1.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo
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1.3 Dotazioni

1.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 4

C 12

B 10

26 0 26

1.3.2 Dotazioni strumentali

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

1.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
1.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Bellu

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati. valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione. valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati entro il 31/12/2015. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,30

C 10 0,60

B 8 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 %

1.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

1.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

1.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

1.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

1.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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1.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
1.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Bellu

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione . valore target => 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,30

C 11 0,65

B 7 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

1.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

1.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

1.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

1.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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1.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
1.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Bellu

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati  / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 3 0,60

C 6 0,50

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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

1.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

5%

1.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

1.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
10%

1.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

5%

1.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
5%

1.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

1.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

1.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione
10%

1.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

1.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

1.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

1.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione
5%

1.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

1.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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1.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione

5%
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SETTORE 2

Servizi Finanziari e Personale
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2 Settore 2 - Servizi Finanziari e Personale

2.1 Attività del Settore

A. Servizio Bilancio
A.1 Predisposizione bilancio di previsione annuale e suoi allegati

A.2 Predisposizione peg parte finanziaria

A.3 Certificazioni al bilancio e al rendiconto

A.4 Variazioni di bilancio, di peg e prelevamenti dal fondo di riserva

A.5 Accertamento e salvaguardia equilibri di bilancio e ricognizione stato di attuazione

dei programmi

A.6 Assestamento di bilancio

A.7 Verifica, in fase di previsione e in corso di gestione, sul permanere degli equilibri di

bilancio di parte corrente e sul finanziamento degli investimenti

A.8 Gestione tesoreria, conti correnti propri e in bankitalia, monitoraggio giacenze

tesoreria unica, gestione informatica ordinativi di pagamento e di incasso

A.9 Monitoraggio e adempimenti patto di stabilita' interno

A.10 Monitoraggio entrate vincolate, tenuta contabilità fondi vincolati e comunicazione al

tesoriere

A.11 Predisposizione rendiconto della gestione e trasmissione telematica su sistema sirtel

A.12 Tenuta contabilità analitica ed economico-patrimoniale

A.13 Supporto al controllo di gestione

A.14 Liquidazione quote associative, consorzi e pratiche copertura disavanzi organismi

partecipati

A.15 Elaborazione dati per il collegio dei revisori e passaggio corrispondenza inidirizzata

agli stessi da parte dei diversi settori

A.16 Adempimenti contabili società partecipate

A.17 Raccolta e trasmissione dati di bilancio su richieste ministeriali, corte dei conti e da

parte della regione

A.18 Richiesta spazi finanaziari alla ras e al mef per patto di stabilità interno

B. Servizio gestione finanziaria
B.1 Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi agli affidamenti

di servizi e forniture

B.2 Contabilizzazione entrate e spese provincia di olbia-tempio

B.3 Predisposizione cud e certificazioni fiscali per i compensi diversi dal lavoro

dipendente

B.4 Dichiarazioni fiscali e versamenti irpef e irap

B.5 Adempimenti relativi al versamento iva intracomunitaria
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B.6 Adempimenti relativi alla registrazione delle fatture e al loro inserimento sulla

piattaforma web del mef

B.7 Adempimenti relativi al rilascio di certificazioni dei crediti

B.8 Predisposizione rendiconto spese pubblicitarie

B.9 Accertamento e riscossione entrate titolo secondo e parte del titolo terzo

B.10 Elaborazione e pubblicazione dati di competenza del settore relativi agli

adempimenti previsti dalle norme sulla trasparenza e anticorruzione

B.11 Impegno e liquidazione delle spese

B.12 Rilascio pareri e attestazioni contabili

B.13 Predisposizione pratiche di contrazione mutui e istruttoria pratiche di diverso utilizzo

mutui già contratti

B.14 Predisposizione albo dei beneficiari di provvidenze economiche

C. Servizio Tributi
C.1 Predisposizione atti relativi a ruoli e ingiunzioni fiscali

C.2 Verifica rendicontazioni tributi provinciali, anche attraverso sistema siatel, del cosap

e canone cartellonistica

C.3 Accertamento e riscossione entrate tributarie e parte delle entrate patrimoniali

D. Servizio Giuridico. Gestione del personale dipendente.
D.1 Procedimenti disciplinari e contenzioso

D.2 Relazioni sindacali

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

quinto, etc.)

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

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

D.5 Gestione programmi assenze e protocollo informatico

D.6 R.p.p. - p.d.o. 

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

fascicoli del personale, etc.) 

E. Servizio Giuridico. Fabbisogno, Reclutamento e Formazione del personale.
Attivita' strumentali

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

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

dipendente

E.3 Formazione dei dipendenti 

E.4 Controllo di gestione del settore

E.5 Anagrafe delle prestazioni, adempimento perlapa dirigenti
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E.6 Attivazione e gestione forniture e servizi, rapporti con enti ed imprese  

E.7 Provveditorato del settore

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

fascicoli del personale, etc.) 

F. Servizio Trattamento Economico e Previdenziale del personale
F.1 Stipendi, adempimenti fiscali, rendiconti

F.2 Contributi e pensioni

F.3 Statistiche, conto annuale e relazione

F.4 Programmazione, gestione e liquidazione istituti salario accessorio 

F.5 Gestione programmi assenze e protocollo informatico

F.6 Bilancio e peg - costituzione fondo salario accessorio

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

fascicoli del personale, etc.) 
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2.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

2.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

2.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

2.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo
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2.3 Dotazioni

2.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 8

C 13

B 5

26 0 26

2.3.2 Dotazioni strumentali

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

2.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
2.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Soggia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati. . valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione. valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati. valore target => entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 8 0,55

C 13 0,80

B 5 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 %

2.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

2.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

2.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

2.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

2.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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2.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
2.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Soggia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione . valore target => entro il 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 8 0,65

C 13 0,75

B 5 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 %

2.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

2.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

2.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

2.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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2.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
2.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

S. Soggia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia. valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target => <2

. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 8 0,70

C 13 1,05

B 5 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

2.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

5%

2.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

2.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
10%

2.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

5%

2.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
5%

2.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

2.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

2.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione
10%

2.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

2.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

2.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

2.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione  
5%

2.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

2.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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2.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione

5%
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SETTORE 3

Appalti, Contratti, Provveditorato
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3 Settore 3 - Appalti, Contratti, Provveditorato

3.1 Attività del Settore

A. SERVIZIO APPALTI
A.1 Attività di verifica e controllo degli elaborati progettuali e dei capitolati

A.2 Predisposizioni di bandi di gara e lettere d'invito

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

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

d'ufficio, arredi, materiale igienico-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 coi responsabili dei servizi

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

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

3.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

3.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

3.1.3 Ricognizione di tutti i beni mobili di pertinenza
dell'Ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

3.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo
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3.3 Dotazioni

3.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 5

C 8

B 4

17 0 17

3.3.2 Dotazioni strumentali

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

3.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
3.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati.. valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione.. valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati. valore target => entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

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 %

3.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

3.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

3.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

3.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

3.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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3.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
3.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione . valore target => entro il 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

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 %

3.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

3.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

3.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

3.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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3.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
3.1.3 Ricognizione di tutti i beni mobili di pertinenza dell'Ente. 

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L?Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i beni di pertinenza dell?Ente. 

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i tutti i beni di pertinenza e organizzarli 

in un database/foglio elettronico per categorie omogenee. Per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda tecnica

di sintesi contenete gli elementi essenziali e la stima in termini finanziari.

Risultati attesi Ricognizione di tutti i beni mobili di pertinenza dell?Ente

Indicatori

Completezza dei dati relativi alla ricognizione, così come richiesto nella descrizione delle attività.

valore target => 100%

Tempistica nella presentazione del data-base/foglio elettronico entro il 31/12/2012. valore target =>

31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

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 %

3.1.3.1

Individuare ed elencare tutti i tutti i beni di

pertinenza e organizzarli  in un

database/foglio elettronico per categorie

omogenee

03/11/2015 20/11/2015

Elenco in formato elettronico di tutti i beni

di pertinenza

20%

3.1.3.2

In seguito all?identificazione dei singoli

beni si procederà per ciascuno di questi

all?elaborazione di una scheda tecnica di

sintesi

20/11/2015 12/12/2015

Schede tecniche di sintesi relative a

ciascun bene 

40%

3.1.3.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Eventuale relazione 10%

3.1.3.4

Quantificare/stimare, non solo

numericamente, ma anche e soprattutto

in termini finanziari, i ?beni mobili? di

pertinenza dell?Ente.

03/11/2015 31/12/2015 Stima finanziaria dei beni mobili 30%
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3.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
3.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Milia

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia. valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

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 %

3.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

5%

3.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

3.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
10%

3.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

5%

3.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
5%

3.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

3.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

3.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione
10%

3.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell?anticorruzione e trasparenza  

5%

3.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

3.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

3.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 
5%

3.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

3.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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3.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione

5%
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SETTORE 4

Edilizia, Patrimonio
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4 Settore 4 - Edilizia, Patrimonio

4.1 Attività del Settore

A. Edilizia Scolastica e non scolastica
A.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili provinciali finalizzata al

mantenimento delle strutture edilizie e delle condizioni di sicurezza degli edifici

A.2 Progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, manutenzione

straordinaria e nuova realizzazione di fabbricati

A.3 Gestione del contratto di global service per la manutenzione dei fabbricati, gestione

impiantistica degli edifici, di pulizia .

A.4 Gestione tecnico/amministrativa /contabile delle risorse finanziarie assegnate 

B. gestione del Patrimonio
B.1 Gestione dei programmi di inventario, aggiornamento e stima dei valori patrimoniali,

regolarizzazione e aggionamento canoni locazione attive e pèassive

B.2 Gestione alienazione, permute, concessioni a vario titolo

B.3 Gestione tecnica di accatastamento, dati di consistenza ed accertamenti vari

C. Monitoraggio Analisi e Verifica dei fabbricati
C.1 Anaslisi e verifica dei fabbricati rispetto alle normative costruttive, monitoraggio e

permanenza delle condizionio di sicurezza degli edifici

C.2 Coordinem,ento degli interventi finalizati al ripristino e mantenimento delle condizioni

di sicurezza dei componentie dei sistemi a specifica complessità

C.3 Aggiornamento archivio informatico

D.  Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
D.1 Gestione tecnico/amministrativa degli adempimenti di cui al dlgs 81/2008

E. Gestione Amministrativa
E.1 Supporto tecnico/amministrativo di tutte le attività del settore

E.2 Gestione atti e procedimenti amministrativi

E.3 Programmazione bilancio settoree predisposizione piano oo.pp.

E.4 Controllo e gestione peg

E.5 Attività in ordine alla trasparenza
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4.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

4.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

4.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

4.1.3 Ricognizione di tutti i Beni Immobili dell'Ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

4.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo
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4.3 Dotazioni

4.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 10

C 5

B 6

21 0 21

4.3.2 Dotazioni strumentali

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

4.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
4.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati.. valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione. . valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati. valore target => entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 10 0,60

C 5 0,30

B 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

4.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

4.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

4.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

4.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

4.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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4.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
4.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione. valore target => entro il 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 10 0,60

C 5 0,30

B 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

4.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

4.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

4.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

4.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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4.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
4.1.3 Ricognizione di tutti i Beni Immobili dell'Ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L?Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i beni di pertinenza dell?Ente. 

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i tutti i beni di pertinenza e organizzarli 

in un database/foglio elettronico per categorie omogenee. Per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda tecnica

di sintesi contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi Ricognizione di tutti i beni immobili di pertinenza dell?Ente

Indicatori

Completezza dei dati relativi a tutti i beni di pertinenza dell?Ente, così come previsto nella

descrizione attività. valore target => 100%

Tempistica nella presentazione del data-base/foglio elettronico contenete la ricognizione. valore

target => entro il 20/12/2012

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 5 0,80

C 1 0,30

B 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 %

4.1.3.1

Individuare (indicando l?esatta

collocazione territoriale) gli immobili, sia

fabbricati che terreni,  di proprietà

dell?Ente o in locazione indicando (e

separando) in elenchi diversi, quelli in

comodato d?uso gratuito da quelli onerosi

(per l?Ente) o in favore dell?Ente. 

03/11/2015 20/11/2015 Inventario del patrimonio immobiliare 15%

4.1.3.2

In seguito all?identificazione degli

immobili costituenti il patrimonio si

procederà per ciascuno di questi

all?elaborazione della scheda tecnica di

sintesi. I dati in questa riportati saranno,

ad esempio: denominazione

dell?edificio/area e suo posizionamento

sul territorio, condizione giuridica, tipo di

possesso e utilizzazione, quota di

possesso, dati catastali, atto di

provenienza, dati tecnici e plano

volumetrici, Stato di conservazione e ogni

altra documentazione

20/11/2015 20/12/2015

Schede tecniche di sintesi relative a

ciascun immobile e organizzazione delle

stesse per categorie omogenee

30%

4.1.3.3

Quantificare eventuali debiti e crediti

maturati dall?Ente nel periodo di

riferimento ed il termine attribuito a

ciascuna obbligazione (scadenze)

20/11/2015 20/12/2015

Valore finanziario delle obbligazioni

riferite a ciascun immobile

10%

4.1.3.4
Elaborare un cronoprogramma delle

scadenze;
03/11/2015 01/12/2015

Cronoprogramma relativo alle scadenze

di ciascuna obbligazione
10%

4.1.3.5

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse alla

ricognizione e riferite ai singoli immobili

03/11/2015 20/12/2012 Relazione 10%

4.1.3.6

Quantificare/stimare, non solo

numericamente, ma anche e soprattutto

in termini finanziari, ciascun ?bene

immobile? di pertinenza dell?Ente.

03/11/2015 20/12/2012

Rendiconto sulla dimensione finanziaria

del patrimonio immobiliare e dei singoli

beni dell?amministrazione

25%
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4.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
4.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

V. Loddoni

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . 

valore target. valore target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 10 0,60

C 5 0,30

B 5 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

4.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

5%

4.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

4.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
10%

4.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

5%

4.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
5%

4.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

4.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

4.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione
10%

4.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

4.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

4.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

10%

4.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione 
5%

4.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

4.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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4.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione

5%
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SETTORE 5

Ambiente, Agricoltura
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5 Settore 5 - Ambiente, Agricoltura

5.1 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 Incentivazione miglioramento strutture di depurazione comunali 

C. Pianificazione e gestione rifiuti
C.1 Iniziative relative alla gestione e pianificazione dei rifiuti 

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

G. Energia
G.1 Energia - provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla attività di

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

H. Agricoltura
H.1 Certificazione della qualifica di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale

ed ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;

H.2 Autorizzazioni per l'acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi;

H.3 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;
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5.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

5.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

5.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

5.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo
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5.3 Dotazioni

5.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 16

C 19

B 16

51 0 51

5.3.2 Dotazioni strumentali

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

5.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
5.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati. . valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione.. valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati . valore target => entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 15 2,45

C 19 3,00

B 16 1,07

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 %

5.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

5.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

5.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

5.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

5.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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5.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
5.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione . valore target => entro il 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 15 2,45

C 19 3,00

B 16 1,07

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 %

5.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

5.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

5.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

5.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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5.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
5.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

A. Zara

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . . valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 15 2,60

C 19 3,10

B 16 1,07

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 %

5.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

5%

5.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

5.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione
10%

5.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione

5%

5.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 
5%

5.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

5.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

5.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione
10%

5.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

5.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

5.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

5.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione  
5%

5.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

5.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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5.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione  

5%
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SETTORE 6

Viabilità, Trasporti
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6 Settore 6 - Viabilità, Trasporti

6.1 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 nord.

B.5 Gestione tecnico-ammnistrativa-contabile delle risorse finaziarie assegnate (

interventi diretti e/o in appalto)

C. Servizio Manutenzione strada 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 nord.

C.5 Progettazione e realizzazione interventi di manutenzione straordinaria sulle strade

provinciali dell'area nord.

D. Servizio Amministrativo 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
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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.

F. Servizio Amministrativo ufficio Gestione personale
F.1 Applicazione istituti contrattuali, calcolo e liquidazione corrispettivi extra stipendiali,

monitoraggio e vigilanza sul rispetto del codice comportamentale.

F.2 Applicazione  normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, acquisto dispositivi

individuali di sicurezza,  adozione protocolli per interventi operativi sulle ss.pp.

G. Servizio Autorizzazioni e Concessioni Stradali
G.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. 

H. Trasporti
H.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;

H.2 Attività di controllo e vigilanza sulle autoscuole;

H.3 Attività di controllo e vigilanza sulle scuole nautiche;

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

consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 

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

merci;

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

H.7 Sorveglianza amministrativa sulle officine di revisione;

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

autoscuole, degli studi di consulenza.
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6.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

6.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

6.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

6.1.3
Ricognizione di tutti i beni immobili di
pertinenza dell'Ente con riferimento alle strade innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

6.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo

3 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

6.3.1

Reperimento delle risorse necessarie per il
ripiano dello sforamento  del "Patto di
Stabilità" attraverso la ricognizione delle fonti
finanziarie delle opere viarie

innovativo
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6.3 Dotazioni

6.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 8

C 10

B 58

76 0 76

6.3.2 Dotazioni strumentali

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

6.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
6.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati. valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione. . valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati. valore target =>  entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 7 0,35

C 10 0,50

B 6 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

6.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

6.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

6.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

6.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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6.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
6.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione . valore target => entro il 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 7 0,35

C 10 0,50

B 6 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

6.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

6.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

6.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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6.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
6.1.3 Ricognizione di tutti i beni immobili di pertinenza dell'Ente con riferimento alle strade 

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 20/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L?Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i beni di pertinenza dell?Ente.  Individuare ed elencare tutti i beni di

pertinenza e organizzarli  in un database/foglio elettronico per categorie omogenee. Per ciascuno di essi dovrà essere

redatta una scheda tecnica di sintesi contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi Ricognizione di tutti i beni di pertinenza dell?Ente

Indicatori

Completezza dei dati relativi a tutti i beni di pertinenza dell?Ente, così come previsto nella

descrizione attività. valore target => 100%

Tempistica nella presentazione del data-base/foglio elettronico contenete la ricognizione. valore

target => 20/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 7 0,35

C 9 0,45

B 58 5,85

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali mezzi telematici a disposizione del settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.1.3.1

Individuare (indicando l?esatta

collocazione territoriale) tutti gli immobili,

sia strade che terreni, di proprietà

dell?Ente e di competenza del settore

03/11/2015 20/11/2015 Inventario 15%

6.1.3.2

In seguito all?identificazione degli

immobili costituenti il patrimonio si

procederà per ciascuno di questi

all?elaborazione della scheda tecnica di

sintesi. I dati in questa riportati saranno,

ad esempio: denominazione e suo

posizionamento sul territorio, condizione

giuridica, tipo di possesso e utilizzazione,

quota di possesso, dati catastali, atto di

provenienza, dati tecnici e plano

volumetrici, Stato di conservazione e ogni

altra documentazione 

20/11/2015 20/12/2015

Schede tecniche di sintesi relative a

ciascun immobile e organizzazione delle

stesse per categorie omogenee

30%

6.1.3.3

Quantificare eventuali debiti e crediti

maturati dall?Ente nel periodo di

riferimento ed il termine attribuito a

ciascuna obbligazione (scadenze) 

20/11/2015 20/12/2015

Valore finanziario delle obbligazioni

riferite a ciascun bene

10%

6.1.3.4
Elaborare un cronoprogramma delle

scadenze; 
03/11/2015 20/12/2015

Cronoprogramma relativo alle scadenze

di ciascuna obbligazione
10%

6.1.3.5

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse alla

ricognizione e riferite ai singoli beni

03/11/2015 20/12/2015 Relazione 10%

6.1.3.6

Quantificare/stimare, non solo

numericamente, ma anche e soprattutto

in termini finanziari, ciascun ?bene? di

pertinenza dell?Ente. 

03/11/2015 20/12/2015

Rendiconto sulla dimensione finanziaria

del patrimonio e dei singoli beni

dell?amministrazione in capo la settore di

competenza

25%
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6.4.4 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
6.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 7 0,30

C 10 0,30

B 5 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
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 

5%

6.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 
5%

6.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 
10%

6.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell?anticorruzione 

5%

6.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 
5%

6.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

6.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

6.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione  
10%

6.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

6.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

6.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

6.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione  
5%

6.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

6.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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6.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione  

5%
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6.4.5 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG

6.3.1
Reperimento delle risorse necessarie per il ripiano dello sforamento  del "Patto di Stabilità" attraverso la ricognizione delle fonti

finanziarie delle opere viarie

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Mela

Data Inizio 01/03/2015 Data Fine 30/11/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

l'azione specifica  riguarda la ricognizione delle fonti di finanziamento di tutti gli interventi viari in attuazione e di quelli 

programmati per l'annualità 2015. Ricognizione delle economie sui mutui contratti con la Cassa DD.PP. e attivazione

delle procedure per il diverso utilizzo dei residui accertati 

Risultati attesi

Attraverso la sostituzione delle fonti di finanziamento da fondi propri ad utilizzo economie dei mutui  determinerà

l'ottenimento della disponibilità di risorse immediatamente utilizzabili (in quanto risorse proprie)  sulla parte corrente del

bilancio, da destinare alle esigenze prioritarie dell?Ente per il pagamento delle sanzioni economiche per inadempienza

nel rispetto del Patto di stabilità 2015  e per gli ulteriori contributi alla finanza pubblica previsti a carico delle Province

dalla Legge di stabilità 2015.

Indicatori

proposta delibere diverso utilizzo per interventi sostituiti ed in attuazione. valore target => 100%

proposta delibera  di revisione residui Cass depositi e prestit. valore target => 100%

trasmissione documentazione per l'inoltro alla Cassa Depositi e prestiti . valore target => 80 %

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 7 0,16

C 10 0,28

B 3 0,03

personale a contratto

di somministrazione

n. perc

0,00 0,00

personale a contratto

di collaborazione

n. mesi

0,00 0,00

risorse strumentali mezzi telematici a disposizione del settore
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PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

6.3.1.1

accertamento dell'economia di spesa su

interventi finanziati attraverso il ricorso

alla contrazione di mutui ordinari 

31/01/2015 30/03/2015 predisposizione tabulato riepilogativo 10%

6.3.1.2

individuazione degli interventi degli

interventi finanziati con risorse proprie

dell'Ente di cui sostituire la fonte di

finanziamento con mutuo Cassa Depositi

e Prestiti

31/01/2015 30/03/2015 predisposizione tabulato riepilogativo 10%

6.3.1.3

adozione deliberazione di approvazione

dello scambio di fonti finaziarie

30/03/2015 30/04/2015

 accertamento delle economie che si

realizzeranno con la sopradetta

sostituzione delle fonti finanziarie da

predisporre per l'approvazione del

rendiconto di gestione 2014 ( scadenza

30 aprile 2015) 

10%

6.3.1.4

individuazione degli interventi dotati di

approvazione della progettazione

definitiva per farne immediata richiesta

alla Cassa Depositi e prestiti per il diverso

utilizzo

01/05/2015 30/08/2015

adozione specifiche proposte di delibera

per il Diverso Utilizzo per le opere dotate

di progetto definitivo

30%

6.3.1.5
Attivazione  della richiesta alla cassa

depositi e prestiti
01/09/2015 30/11/0015

trasmissione documentazione per l'inoltro

alla cassa depositi e prestiti
40%
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SETTORE 7

Lavoro, Istruzione e formazione professionale,

Servizi alla persona, Commercio, Turismo
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7 Settore 7 - Lavoro, Istruzione e formazione professionale, Servizi alla

persona, Commercio, Turismo

7.1 Attività del Settore

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

A.1 Costruzione 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,

universita', altri soggetti del territorio, al fine di sviluppare le potenzialita' 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 e 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 Convenzione enti pubblici;

C.8 Preselezione ed incontro tra domanda e offerta;

C.9 Gestione legge 68/99;

C.10 Operativita' sistema informativo lavoro;

C.11 Promozione studi e statistiche;

C.12 Mobilita' 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;
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D.5 Iniziative per immigrati, donne, lavoratori in mobilita', lavoratori socialmente utili e

cassaintegrati;

D.6 Orientamento e accompagnamento.

E. Cultura e Sport
E.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.

E.2 Istruttoria delle richieste di finanziamento e/o contributo per attivita' culturali

organizzate da associazioni, enti locali, istituzioni e privati;

E.3 Attivita' 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;

E.4 Predisposizione attivita' per la realizzazione del catalogo dei beni culturali del

territorio di competenza provinciale;

E.5 Studio della realta' culturale locale, ricerca ed analisi delle tipologie presenti, degli

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

E.6 Attivita' 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 attivita' musicali popolari di cui alla l.r.

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

delle attivita' 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 attivita' culturali con quelle relative

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

programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attivita' 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 varieta' 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.

E.7 Promozione dell'attivita' e diffusione della pratica sportiva da parte di societa' ed

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

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

incentivi;

E.8 Erogazione di contributi per spese di gestione degli impianti sportivi e per l'acquisto

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";
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E.9 Attivita' 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 attivita' sportive in sardegna ai sensi dell'articolo 41

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

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

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

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

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

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

23/05;

F.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;

F.3 Coordinamento attivita' piani locali unitari servizi alla persona (plus), distretti sanitari

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

d'ambito;

F.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;

F.5 Supporto organizzativo e amministrativo per l'attivita' connessa al servizio di

mediazione pacifica dei conflitti familiari;

F.6 Supporto organizzativo ed amministrativo per le attivita' della commissione

provinciale per le pari opportunita';

F.7 Attivita' 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.

86/108



G. Turismo
G.1 Servizi di consulenza e assistenza e sostegno finanziario ad iniziative nel campo del

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

gastronomiche);

G.2 Attivita' 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;

G.3 Pubblicita' 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; vidimazione della

comunicazione e pubblicazione dei dati attraverso la redazione dell'annuario delle

strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. 

G.4 Funzioni amministrative e attivita' 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;

G.5 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;

G.6 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.

H. Commercio e Attivita' Produttive
H.1 Artigianato - formazione per gli imprenditori artigiani;

H.2 Industria - funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli

imprenditori impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle

piccole e medie imprese;

H.3 Commercio - vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di

classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti

commercializzati;

H.4 Interventi di educazione alimentare;
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7.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

7.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

7.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

7.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo
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7.3 Dotazioni

7.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 13

C 27

B 14

A 1

55 0 55

7.3.2 Dotazioni strumentali

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

7.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
7.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati.. valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione.. valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati entro il 31/12/2015. valore target => entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 6 0,55

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 %

7.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

7.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

7.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

7.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

03/11/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

7.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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7.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
7.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione. valore target => 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 12 1,50

C 9 1,00

B 1 0,20

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

92/108



PIANO ESECUTIVO

cod. Attività data inizio data fine Risultato atteso %

7.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

7.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

7.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

7.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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7.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
7.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

G. Lugliè

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia . 

valore target. valore target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare. valore target. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 11 0,85

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 %

7.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione 

5%

7.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 
5%

7.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 
10%

7.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

5%

7.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell?anticorruzione 
5%

7.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

7.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

7.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione  
10%

7.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

7.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

7.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

7.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione  
5%

7.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

7.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

e trasparenza

5%
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7.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione  

5%
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SETTORE 8

Programmazione, Pianificazione
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8 Settore 8 - Programmazione, Pianificazione

8.1 Attività del Settore

A. Pianificazione generale e di settore
A.1 Piano strategico provinciale

A.2 Piano urbanistico provinciale - piano territoriale di coordinamento

A.4 Sistema informativo territoriale del piano provinciale

B. Sviluppo locale
B.1 Contratto d'area sassari  alghero  porto torres

B.2 Promozione, coordinamento e gestione degli strumenti di programmazione

negoziata e sviluppo locale

B.3 Esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative

edilizie fruenti di contributo

C. Programmi comunitari/cooperazione territoriale
C.1 Attività connesse al ruolo di autorità di gestione ausiliaria del pic interreg iii a

C.2 Gestione, monitoraggio e rendicontazione progetti finanziati nell'ambito del p.o. italia

- francia "marittimo"

C.3 Gestione, monitoraggio e rendicpontazione progetti finanziati nell'ambito dei

programmi di cooperazione territoriale (interreg iv c ecc.)

C.4 Attività connesse alla presentazione di nuovi progetti comunitari nell'ambito della

cooperazione territoriale

C.5 Partecipazione alle reti di cooperazione europee (arco latino, art ecc.)

D. Informatizzazione e nuove tecnologie
D.1 Piani e programmi di sviluppo delle tecnologie informatiche

D.2 Gestione datacenter

D.3 Sviluppo applicazioni web-based

D.4 Integrazione e sviluppo sistemi gestione documentale

D.5 Coordinamento e gestione telefonia fissa e mobile

D.6 Riproduzione e stampa badge del personale dipendente

E. Censimento archivi amministrativi della Provincia - Ufficio Statistica
E.1 Adempimenti relativi al censimento degli archivi amministrativi delle province e delle

città metropolitane (istat/cuspi)
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8.2 Scheda degli obiettivi

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

1 AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente
L.R. 28 giugno 2013, n.15

8.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti
al proprio Settore ordinario

8.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed
ancora in itinere in ciascun settore dell'ente. innovativo

2 AMST.02
Prosecuzione dell'esercizio delle
funzioni e dell'erogazione dei
servizi dell’Ente

8.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza
e integrita' innovativo

99/108



8.3 Dotazioni

8.3.1 Risorse umane

Categoria n. Con contratto di sommin. Collaborazioni Totale

D 5

C 4

B 2

11 0 11

8.3.2 Dotazioni strumentali

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

8.4.1 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
8.1.1 Ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

L. Piu

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Ordinario
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i rapporti giuridici afferenti al proprio Settore. Ciascun Dirigente,

rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i rapporti giuridici in essere, indicando: natura giuridica,

data di stipula, decorrenza e scadenza, parti contraenti. I rapporti giuridici così individuati verranno organizzati  in un

database/foglio elettronico in categorie omogenee  e per ciascuno di essi dovrà essere redatta una scheda di sintesi

contenete gli elementi essenziali.

Risultati attesi
Ricognizione di tutti i rapporti giuridici, dei beni e del personale ai fini dell'eventuale successivo trasferimento. 

Indicatori

Rapporto tra numero negozi giuridici in essere e numero rapporti giuridici lavorati.. valore target =>

100%

Completezza dei dati relativi al negozio giuridico, così come richiesto nella descrizione.. valore target

=> 100%

Tempistica della presentazione dei dati . valore target => entro il 31/12/2015

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 4 1,00

C 4 1,00

B 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 %

8.1.1.1

Individuare ed elencare tutti i rapporti

giuridici in essere, indicando: natura

giuridica, data di stipula, decorrenza e

scadenza, parti contraenti. 

L'elencazione deve recare una

numerazione progressiva che consenta

una facile individuazione dei negozi

giuridici;

03/11/2015 16/11/2015 Elenco di tutti i negozi giuridici 20%

8.1.1.2

I negozi giuridici andranno raggruppati

per categorie omogenee. Per ciascuno di

essi dovrà essere redatta una scheda di

sintesi contenete gli elementi essenziali.

La valutazione avverrà principalmente in

base alla chiarezza e semplicità della

classificazione;

16/11/2015 30/11/2015

Schede di sintesi di ciascun negozio

giuridico e organizzazione delle stesse

per categorie omogenee  

30%

8.1.1.3

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 31/12/2015 Relazione 10%

8.1.1.4

Quantificare, non solo numericamente,

ma anche e soprattutto in termini di valore

finanziario, ciascuno dei negozi giuridici

individuati in capo al proprio Settore.

01/10/2015 31/12/2015

Tabelle che riportano il valore finanziario

di ciascun   rapporto giuridico

20%

8.1.1.5
Compilare il cronoprogramma delle

scadenze dei negozi giuridici
03/11/2015 31/12/2015 Cronoprogramma delle scadenze 20%
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8.4.2 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.01 Gestione straordinaria dell’Ente L.R. 28 giugno 2013, n.15

PEG Titolo Obiettivo PEG
8.1.2 Ricognizione di tutti i procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell'ente.

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

L. Piu

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 10/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

L'Azione specifica riguarda la ricognizione di tutti i  procedimenti attivati ed ancora in itinere in ciascun settore dell?ente.

Ciascun Dirigente, rispetto al proprio Settore, deve individuare ed elencare tutti i procedimenti in itinere e non ancora

conclusi e raggrupparli per categorie omogenee di servizio.

Risultati attesi Ricognizione dei procedimenti attivati dall?ente e ancora in itinere per ciascun servizio

Indicatori

Presentazione dei dati della ricognizione. valore target =>  entro il 10.12.2015

Rapporto tra procedimenti in essere e Procedimenti censiti servizio per servizio. valore target =>

100%

Altri settori partecipanti

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 4 1,00

C 4 1,00

B 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 %

8.1.2.1

Ricognizione di tutti i procedimenti in

itinere riferiti al settore e di quelli che

dovranno essere attivati entro l?anno con

definizione di un cronoprogramma per la

chiusura degli stessi

03/11/2015 13/11/2015 Elenco di tutti i procedimenti 30%

8.1.2.2

In seguito all'identificazione dei singoli

procedimenti in itinere si procederà a

raggrupparli per categorie omogenee di

servizio.

13/11/2015 24/11/2015

Elenco dei procedimenti organizzato per

aree omogenee 

20%

8.1.2.3

Elaborare un cronoprogramma che renda

conto delle fasi e dei tempi necessari alla

conclusione dei medesimi procedimenti;

03/11/2015 10/12/2015
Cronoprogramma sui tempi di

conclusione di ciascun procedimento
35%

8.1.2.4

Evidenziare, con relazione separata,

l?eventuale particolarità/complessità e le

relative problematiche connesse agli

stessi;

03/11/2015 10/12/2015

Relazione sulle eventuali criticità relative

ad alcuni procedimenti

15%
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8.4.3 Scheda obiettivi del PEG - Progetto

ANAGRAFICHE

codice OBS Titolo OBS
AMST.02 Prosecuzione dell'esercizio delle funzioni e dell'erogazione dei servizi dell’Ente

PEG Titolo Obiettivo PEG
8.2.3 Attuazione misure anticorruzione, trasparenza e integrita'

Responsabile

Direzione

Politica

G. Sechi

 
Responsabile

Coordinamento

OBS
 

Tutti i Dirigenti

Responsabile

Obiettivo

PEG

L. Piu

Data Inizio 03/11/2015 Data Fine 31/12/2015

Peso Obiettivo Innovativo
l'obiettivo è Pluriennale? No

% di competenza

dell'anno in corso
100%

ATTIVITA' E RISORSE

Descrizione Attività

Provvedere agli adempimenti previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (attività informativa nei confronti del

responsabile della prevenzione, monitoraggio sull?attività degli uffici e particolarmente per le attività a rischio di

corruzione, rispetto dei termini e dell?ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, monitoraggio dei procedimenti)

e quelle relative all?attuazione delle regole di legalità ed integrità previste nel Piano, segnalando eventuali criticità e

formulando proposte operative.  Adempiere a le prescrizioni individuate nel Programma della trasparenza ed integrità,

contenuto nello stesso Piano, provvedendo agli obblighi di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole

tecniche di cui all?allegato A del decreto legislativo n. 33/2013.

Risultati attesi
Rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Perfezionamento del sistema dei

controlli e aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Indicatori

n. atti o procedure che da controllo presentano mancata aderenza alle norme in materia. valore

target => <2

n. accessi civici per omesse pubblicazioni. valore target. valore target => <2

n. informazioni-atti pubblicati / n. informazioni atti da pubblicare.. valore target => 100%

Altri settori partecipanti

Il Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 era vigente e cogente già dal 01/01/2015, pertanto gli

adempimenti ivi previsiti si intendono noti e quindi da applicarsi puntualmente da parte di tutti i

dirigenti già a partire da quella data.

Altri soggetti esterni

Risorse finanziarie

Risorse Umane

personale a tempo

indeterminato

categ. n.
n. rapportato 

a percentuale 

D 4 1,20

C 4 1,20

B 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 %

8.2.3.1

Completamento/aggiornamento

ricognizione dei procedimenti

amministrativi.

03/11/2015 31/12/2015

Trasmissione elenco dei procedimenti

(anche in caso di aggiornamento e/o

conferma) al responsabile

dell'anticorruzione

5%

8.2.3.2
Monitoraggio periodico rispetto dei tempi

procedimentali.
03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 
5%

8.2.3.3

Mappatura e/o aggiornamento aree di

attività maggiormente esposte a rischio di

corruzione.

03/11/2015 31/12/2015
Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 
10%

8.2.3.4

Definizione di misure di contrasto alla

corruzione, in particolare per le aree

ritenute a maggior rischio, e formulazione

di specifiche proposte volte alla

prevenzione del rischio.

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

5%

8.2.3.5
Monitoraggio delle attività ritenute a

maggior rischio di corruzione.
03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 
5%

8.2.3.6

Attuazione delle specifiche misure

previste nel Piano triennale di

prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento alla

predeterminazione dei criteri di

attribuzione delle pratiche ai collaboratori

e contestuale garanzia del processo

decisionale.

03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 10%

8.2.3.7
Rispetto delle prescrizioni in materia di

incompatibilità e astensione
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

8.2.3.8

Relazione annuale al Responsabile

dell'Anticorruzione, così come prevista

dal Piano triennale di Prevenzione

03/11/2015 30/11/2015
Relazione al responsabile

dell'anticorruzione 
10%

8.2.3.9

Pubblicazione di dati, informazioni e

documenti di competenza, in applicazione

delle vigenti disposizioni in materia di

trasparenza e integrità.

03/11/2015 31/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza  

5%

8.2.3.10

Attuazione specifiche misure di 

trasparenza come indicato  nel Piano all?

Allegato B - Tabella Programma

Triennale per la trasparenza e l'integrità

03/11/2015 10/12/2015

Attestazione al responsabile

dell'anticorruzione e trasparenza 

10%

8.2.3.11

Rispetto delle prescrizioni in materia

contrattuale e di affidiamenti e invio

semestrale dell'elenco di tutti gli

affidamneti esterni,  dei criteri utilizzati e

norme applicate

03/11/2015 31/12/2015

Report semestrale al responsabile

dell'anticorruzione 

10%

8.2.3.12

Trasmissione di dati, informazioni e

documenti di competenza a soggetti

esterni preposti.

03/11/2015 31/12/2015
Lettera di  trasmissione in copia al

responsabile dell'anticorruzione  
5%

8.2.3.13
Adempimenti connessi al codice di

comportamento.
03/11/2015 31/12/2015 Report al responsabile dell'anticorruzione 5%

8.2.3.14

Adempimenti connessi allo svolgimento

degli incarichi esterni da parte del

personale dipendente ex art. 53 del

D.Lgs. 165/2001, e s.m.i.

03/11/2015 31/12/2015

Report al responsabile dell'anticorruzione 

 e trasparenza

5%
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8.2.3.15

Monitoraggio delle esigenze di

formazione ed eventuale proposta di

azioni formative in materia di prevenzione

corruzione

03/11/2015 31/12/2015

Proposta al responsabile

dell'anticorruzione

5%
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