OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
2018/2019/2020
Fabrizio FRENI
OBIETTIVO

Pareggio di bilancio

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

predisposizione prospetto sulle
previsioni triennali di competenza
ai fini della verifica del rispetto del
Garanzia del rispetto del pareggio di bilancio sia in saldo finanziario tra entrate finali e
spese finali in occasione delle
fase di previsione che di consuntivo
variazioni di bilancio
verifica finale del raggiungimento
dell'obiettivo programmatico

Applicazione al Bilancio
Pareggio di bilancio con spazi finanziari inutilizzati
provinciale dell'art. 1 c 479 d) LF inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle

verifiche di bilancio

TEMPI PREVISTI

tempestivo

31/12/2018
31/12/2018

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

prospetto

1

prospetto

1

spazi finanziari inutilizzati
inferiori all'1%

si

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Aggiornamento sezione di
competenza portale

OBIETTIVO
Breve descrizione
Verifica aggiornamento sezioni di competenza e
adeguamento riferimenti normativi

Censimento della modulistica cartacea e digitale
Riordino modulistica dei settori
dei settori di competenza con inserimento codici
di competenza
identificativi

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI RISULTATO

verifica
aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

verifica
aggiornamento

censimento modulistica in uso nei
settori di competenza

28/02/2019

elenco excel per settore

aggiornamento modulistica in uso nei settori di
30/04/2019
competenza
inserimento codice identificativo di
concerto con responsabile
protocollo

30/04/2019

proposta nuovi modelli al
segretario generale e
responsabile protocollo

Valore
atteso
si
si

1
si

inserimento codice modelli
si

OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
2018/2019/2020
Riccardo ENRICI
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

Prosecuzione obiettivo analogo del 2017
per i seguenti progetti:

1) S.P. 42 Chiusa Pesio-San Bartolomeo e diramazioni. Ricostruzione Ponte
dell'Officina c/o San Bartolomeo

Pratiche pregresse per lavori
approvati non concluse

2) S.P. n. 184 Sistemazione tratto Fossano - Levaldigi, I lotto, completamento
lavori

3) SP 29 Collegamento Cardè-Villfranca Piemonte con circonvallazione
all'abitato di Cardè. I Lotto

4) S.R. 589 tronco confine Provincia - Saluzzo. Sistemazione ponte sul fiume Po
in loc. "Pesci vivi" tra i Comuni di Saluzzo e Revello 2 lotto

Aggiornamento progettuale

Censimento ponti provinciali

Mappatura cartellonistica su aree pubbliche provinciali e
controllo dei contratti in essere

Censimento situazione ponti provinciali con individuazione
priorità di intervento

Valore
atteso

progetti

si

progetto esecutivo

1

avvio gara

si

30/06/2020
Appalto opere

Attivazione Convenzione e aggiornamento progettuale

31/12/2020

Progetto esecutivo

1

Completamento fase progettuale

31/12/2019

Progetto Esecutivo

1

Appalto opere

31/12/2020

Avvio gara

si

Completamento fase progettuale

31/12/2019

progetto esecutivo

1

Appalto opere

30/06/2020

avvio gara

si

30/04/2019

presentazione alternative
al Consiglio provinciale

si

31/12/2019
31/12/2020

sperimentazione
avvio opzione scelta

si
si

censimento cartellonistica due circoli a reparto
censimento cartellonistica due circoli a reparto
censimento cartellonistica due circoli a reparto
Relazione con report difformità riscontrate

30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020

circoli censiti
circoli censiti
circoli censiti
report

4
8
12
1

Verifica stato ponti

31/12/2018

Report e osservazioni

1

Individuazione priorità di intervento
Avvio interventi prioritari

30/03/2019
31/12/2019

Elenco
Avvio

presentazione al consiglio di
Individuazione di proposte alternative per sopperire alla carenza
Programmazione strategica per
ventaglio proposte
di personale cantoniere causa pensionamenti e presentazione al
interventi sulla rete viaria
consiglio con periodo di sperimentazione
sperimentazione ipotesi approvate
individuazione scelta definitiva

Censimento cartellonistica su
suolo provinciale

INDICATORI DI
RISULTATO

1
100%

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Aggiornamento sezione di
competenza portale

OBIETTIVO
Breve descrizione
Verifica aggiornamento sezioni di competenza e adeguamento
riferimenti normativi

Riordino modulistica dei settori Censimento della modulistica cartacea e digitale dei settori di
di competenza
competenza con inserimento codici identificativi

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI
RISULTATO
verifica
aggiornamento

verifica
aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

censimento modulistica in uso nei
settori di competenza

28/02/2019 elenco excel per settore

aggiornamento modulistica in uso nei settori di competenza

30/04/2019

inserimento codice identificativo di concerto con responsabile protocollo

proposta nuovi modelli al
segretario generale e
responsabile protocollo
inserimento codice
30/04/2019
modelli

Valore
atteso
si
si

1

si
si

OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
2018/2019/2020
Giuseppe GIAMELLO
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

Prosecuzione obiettivo analogo del 2017
per i seguenti progetti:
1) SP 429 Tr. Alba-Località Manera-Castino km 80+600 e 80+800. Realizzazione
opere drenaggio acque scorrimento sotterranee, regimazione acque
scorrimento superficiali e opere di sostegno puntuali. I Lotto.
CN_PR_269_15_1

Pratiche pregresse per lavori
approvati non concluse

2) S.P. 7 e SP 661. Adeguamento del tracciato finalizzato al miglioramento dei
collegamenti dell’area Albese e Braidese con i caselli di Alba Ovest e di
Cherasco con l’autostrada Asti-Cuneo. Adeguamento S.P. 661 tratto
Bergoglio/abitato di Bra
3) S.P. 7 e SP 661. Adeguamento del tracciato finalizzato al miglioramento dei
collegamenti dell’area Albese e Braidese con i caselli di Alba Ovest e di
Cherasco con l’autostrada Asti-Cuneo. S.P. 7 variante di Pollenzo e relativi
adeguamenti

4) S.P 582 Adeguamento del ponte sul fiume Tanaro - Apertura nuova arcata e
opere complementari - progr.va Km 0+200 (Garessio)

Censimento ponti provinciali

Mappatura cartellonistica su aree pubbliche provinciali e
controllo dei contratti in essere

Censimento situazione ponti provinciali con individuazione
priorità di intervento

Valore
atteso

progetti

si

Completamento fase progettuale

31/12/2018

progetto esecutivo

1

Appalto opere

30/06/2019

avvio gara

si

Affidamento incarico progettazione
e Direzione Lavori

30/06/2019

Affidamento

si

Completamento fase progettuale

31/12/2019

Progetto esecutivo

1

31/12/2019

Progetto esecutivo

1

Completamento fase progettuale

30/06/2019

progetto esecutivo

1

Appalto opere

31/12/2020

avvio gara

si

30/04/2019

presentazione alternative
al Consiglio provinciale

si

30/06/2019
31/12/2019

sperimentazione
avvio opzione scelta

si
si

censimento cartellonistica due circoli a reparto
censimento cartellonistica due circoli a reparto
censimento cartellonistica due circoli a reparto
Relazione con report difformità riscontrate

30/06/2019
31/12/2019
30/06/2020
31/12/2020

circoli censiti
circoli censiti
circoli censiti
report

4
8
12
1

Verifica stato ponti

31/12/2018

Report e osservazioni

1

Individuazione priorità di intervento
Avvio interventi prioritari

30/03/2019
31/12/2019

Elenco
Avvio

Completamento fase progettuale

presentazione al consiglio di
Individuazione di proposte alternative per sopperire alla carenza
Programmazione strategica per
ventaglio proposte
di personale cantoniere causa pensionamenti e presentazione al
interventi sulla rete viaria
consiglio con periodo di sperimentazione
sperimentazione ipotesi approvate
individuazione scelta definitiva

Censimento cartellonistica su
suolo provinciale

INDICATORI DI
RISULTATO

1
100%

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Aggiornamento sezione di
competenza portale

OBIETTIVO
Breve descrizione
Verifica aggiornamento sezioni di competenza e adeguamento
riferimenti normativi

Riordino modulistica dei settori Censimento della modulistica cartacea e digitale dei settori di
di competenza
competenza con inserimento codici identificativi

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI
RISULTATO
verifica
aggiornamento

verifica
aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

censimento modulistica in uso nei
settori di competenza

28/02/2019 elenco excel per settore

aggiornamento modulistica in uso nei settori di competenza

30/04/2019

inserimento codice identificativo di concerto con
responsabile protocollo

proposta nuovi modelli al
segretario generale e
responsabile protocollo
inserimento codice
30/04/2019
modelli

Valore
atteso
si
si

1

si
si

OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
2018/2019/2020
Fabrizio FRENI
OBIETTIVO

CPI edifici scolastici provinciali

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

Predispozione iter procedurale per
Ottenimento Certificato Prevenzione Incendio per ottenimento certificazioni
Predispozione iter procedurale per
edifici scolastici
ottenimento certificazioni

Richiesta finanziamento
Predisposizione di studio di fattibilità, progetto e
Affidamento
lavori
Realizzazione nuovo edificio per realizzazione di nuovo edificio scolastico su terreno
istituto scolastico in Verzuolo
di proprietà provinciale per riallocazione ITIS
Avvio e conclusione lavori di
Verzuolo
realizzazione
Individuazione edificio ed
individuazione progetto
Aggiudicazione gara
Predisposizione contratto
Attivazione

Sottoscrizione EPC per edificio
scolastico

Riduzione dei costi di gestione edificio scolastico
tramite fornitura di energia a seguito di
sottoscrizione accordo di Energy Performance
Contract

Esaurimento spazi finanziari

Attivazione procedure per il completo utilizzo degli Predisposizione di una proposta
importi finanziari riconosciuti per lavori di edilizia operativa per utilizzo spazi concessi
scolastica
pari a 3,5 milioni di euro

TEMPI PREVISTI

31/12/2018
31/12/2019

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

Certificazioni
ottenute
Certificazioni
ottenute

2
5

perfezionamento concessione
31/12/2018
contributo
30/06/2019
gara

si
1

30/09/2020 disponibilità edificio scolastico

1

31/12/2018
30/06/2019
30/09/2018
31/12/2019

Attivazione contratto

si

31/12/2018

Proposta operativa

si

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Aggiornamento sezione di
competenza portale

OBIETTIVO
Breve descrizione
Verifica aggiornamento sezioni di competenza e
adeguamento riferimenti normativi

Censimento della modulistica cartacea e digitale
Riordino modulistica dei settori
dei settori di competenza con inserimento codici
di competenza
identificativi

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI RISULTATO

verifica
aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

verifica
aggiornamento

censimento modulistica in uso nei
settori di competenza

28/02/2019

elenco excel per settore

aggiornamento modulistica in uso nei settori di
30/04/2019
competenza
inserimento codice identificativo di
concerto con responsabile
protocollo

30/04/2019

proposta nuovi modelli al
segretario generale e
responsabile protocollo

Valore
atteso
si
si

1
si

inserimento codice modelli
si

OBIETTIVI DI SETTORE
2018/2019/2020
Loredana CANAVESE
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

Promozione Convenzione quadro per l' esercizio in
forma associata di funzioni, servizi e attività
Attivazione convenzione quadro istituzionali di rilevanza sovra comunale con enti del
territorio e di convenzioni attuative su materie
specifiche

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE
Individuazione enti potenzialmente interessati e presentazione funzionamento
convenzione quadro
Perfezionamento adesioni

Promuovere del territorio

Valore
atteso

calendario

si

31/12/2018
30/06/2019
31/12/2019

elenco enti interessati
sottoscrizione
sottoscrizione

si
3
3

31/12/2018

Contatti con il territorio

si

Organizzazione incontri pubblici di presentazione dell'attività della S.U.A. al fine di
raccogliere
del territorio
Definizione,leinesigenze
collaborazione
con l'ufficio Affari Generali, delle possibili modalità di

30/04/2019

Incontri con enti locali

10

erogazione del servizio sulla base delle istanze raccolte sul territorio

30/06/2019

Illustrazione della bozza di convenzione SUA al
Consiglio provinciale

si

30/09/2019

Incontri

10

31/12/2019

Approvazione Regolamento e Convenzione
S.U.A. per attivazione servizio

si

Sottoscrizione convenzioni specifiche in adempimento a convenzione quadro
Sottoscrizione convenzioni specifiche in adempimento a convenzione quadro

Organizzazione incontri pubblici di presentazione della Convenzione S.U.A. al fine di
raccogliere le adesioni del territorio
Supporto all'ufficio Affari Generali per il perfezionamento delle sottoscrizioni
Convenzione SUA

Avvio incontri aperti per la cittadinanza

presentazione al segretario del programma e
del nominativo relatore
presentazione calendario
31/12/2018
30/06/2019
incontri svolti
incontri svolti
31/12/2019

si
4
2

Individuazione bandi o programmi europei, nazionali o regionali di finanziamento e
segnalazione ai settori

31/12/2018

report

1

30/03/2019
30/06/2019
31/12/2019
31/12/2019

supporto
follow up
affiancamento
relazione

si
si
si
1

Individuazione di programma e relatore per conferenze per studenti e cittadinanza
Lotta alla violenza ed alla
discriminazione

INDICATORI DI RISULTATO

31/12/2018

Verifica delle esigenze territoriali ed individuazione enti locali interessati al progetto SUA

Promozione sul territorio provinciale del progetto
S.U.A. con raccolta delle esigenze manifestate dai
Promozione Convenzione S.U.A. Comuni e coordinamento attività informativa e di
confronto, con modalità da concordare con l'ufficio
contratti.

TEMPI PREVISTI

Promozione di una cultura di lotta alla violenza ed alla
Redazione calendario incontri
discriminazione contro donne, minori e soggetti deboli
Avvio incontri negli Istituti scolastici provinciali

Individuazione di programmi europei, nazionali o
regionali di finanziamento e assistenza agli uffici
dell’Ente nella pianificazione di interventi a valere sugli supporto alla candidatura
follow up sulle proposte candidate
stessi
affiancamento nella gestione di progetti sovvenzionati
relazione conclusiva

si

31/12/2018

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Breve descrizione
Aggiornamento sezione di
Verifica aggiornamento sezioni di competenza e
competenza portale istituzionale adeguamento riferimenti normativi
OBIETTIVO

Censimento della modulistica cartacea e digitale dei
Riordino modulistica dei settori di
settori di competenza con inserimento codici
competenza
identificativi

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI RISULTATO

verifica
aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

verifica
aggiornamento

censimento modulistica in uso nei
settori di competenza

28/02/2019

elenco excel per settore

aggiornamento modulistica in uso nei settori di competenza
inserimento codice identificativo di concerto con responsabile protocollo

proposta nuovi modelli al segretario generale e
30/04/2019
responsabile protocollo
30/04/2019
inserimento codice modelli

Valore
atteso
si
si

1
si
si

OBIETTIVI SPECIFICI DI SETTORE
2018/2019/2020
Alessandro RISSO
OBIETTIVO

Digitalizzazione documentazione
cartacea in arrivo

Tavolo interno protezione dati

OBIETTIVO
Breve descrizione

Digitalizzare documentazione cartacea in arrivo

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

Scansione pratiche cartacea in arrivo con inserimento
in iride ed archiviazione

01/01/2019

scansione tempestiva

Istituzione tavolo con individuazione partecipanti effettivi
ed aggiuntivi

30/11/2018

proposta al segretario e
successiva costituzione

1

31/12/2018

relazione

1

Definizione protocollo di lavoro del tavolo e calendario
incontri
Verifica che tutti i settori dell'Ente abbiano correttamente e
tempestivamente aggiornato il software CORA-GDPR e relazione al
Istituzione e coordinamento lavori di un tavolo tecnico
Segretario Generale
finalizzato all'attuazione del regolamento europeo
Verifica che tutti i settori dell'Ente abbiano correttamente e
679/2019 e l' interfaccia del DPO
tempestivamente aggiornato il software CORA-GDPR e relazione al
Segretario Generale
Verifica che tutti i settori dell'Ente abbiano correttamente e
tempestivamente aggiornato il software CORA-GDPR e relazione al
Segretario Generale
Incontri trimestrali con DPO
Relazione finale attività del tavolo tecnico

Adeguamento regolamento sul trattamento dei dati
Revisione regolamento privacy in collaborazione personali al regolamento UE n. 679/2016
con Avvocatura interna e Segreteria Generale

TEMPI
PREVISTI

analisi regolamento attuale e
individuazione adeguamenti necessari
proposta nuovo regolamento
pubblicazione nuovo regolamento

Proposta di riorganizzazione logistica ufficio protocollo al segretario
generale
Ottimizzazione servizio protocollo ed archivio
Costituzione di un gruppo di lavoro con referenti dei singoli servizi
Riorganizzazione del servizio protocollo dell'Ente attraverso proposta di riorganizzazione logistica e del
individuati dai rispettivi dirigenti
sistema di gestione documentale
Revisione delle scrivanie IRIDE e delle abilitazioni nei vari settori sulla base
delle criticità rilevate e definizione posizioni da abilitare

100%

30/04/2019 incontri coi settori e report

1

30/09/2019 incontri coi settori e report

1

30/11/2019 incontri coi settori e report

1

trimestrali
31/12/2019

incontri
relazione

4
1

31/12/2018

analisi

si

31/03/2019
30/04/2019

proposta
pubblicazione

si
si

30/09/2018

presentazione proposta

si

31/12/2018 definizione gruppo di lavoro

si

31/12/2018 proposta nuova situazione

si

OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI
PREVISTI

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO

Riordino modulistica dell'Ente

OBIETTIVO
Breve descrizione

Censimento della modulistica cartacea e digitale
dell'Ente con inserimento codici identificativi e
pubblicazione moduli on line in unica sezione portale

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE
Censimento modulistica in uso nei settori di competenza

28/02/2019

coordinamento individuazione codice identificativo per Ente

assegnazione codici
30/03/2019 identificativo per tutto l'Ente

aggiornamento modulistica in uso nei settori di competenza e recepimento
modulistica aggiornata dagli altri settori
pubblicazione modulistica Ente in apposita unica sezione di portale

30/06/2019

controllo a campione su sezioni amministrazione trasparente
verifica adozione eventuali correttivi necessari
sezioni portale coinvolte
verifica sezione di competenza ed aggiornamento
Aggiornamento sezione di competenza e
verifiche periodiche sul portale istituzionale

TEMPI
PREVISTI

Verifica aggiornamento sezioni di competenza ed
controllo a campione
effettuazione di verifiche a campione sulle sezioni
verifica adozione correttivi sezioni portale coinvolte
dell'Amministrazione Trasparente e feed back all'Ente
controllo a campione

elenco excel per settore

1
si

proposta nuovi modelli al
segretario generale
pubblicazione

si

31/10/2018

reporta al segretario e
dirigenti interessati

1

30/11/2018

report al segretario

31/12/2018

verifica e aggiornamenti
relazione a segretario e
dirigenti interessati
report al segretario
relazione a segretario e
dirigenti interessati
report al segretario
relazione a segretario e
dirigenti interessati
report al segretario

30/04/2019

31/03/2019
31/05/2019
31/07/2019

verifica adozione eventuali correttivi necessari sezioni portale coinvolte

30/09/2019

quarto controllo a campione

30/11/2019

verifica adozione eventuali correttivi necessari sezioni portale coinvolte

31/12/2019

si

1
si
1
1
1
1
1
1

OBIETTIVI DI SETTORE
2018/2019/2020
Luciano FANTINO
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE
Censimento pratiche arretrate divise per anno di presentazione

Recupero pratiche pregresse

Riorganizzazione lavoro ufficio acque per smaltimento
pratiche arretrate

Smaltimento prima tranche pratiche pregresse
Relazione al Segretario Generale (report pratiche concluse)
Smaltimento seconda tranche pratiche pregresse
Smaltimento terza tranche pratiche pregresse
Relazione al Segretario Generale (report pratiche concluse)

Valutazione ed applicazione delle migliori tecniche
Esame contenuto BAT conclusions ed attualizzazione ai casi presenti sul
disponibili a livello europeo per comparti produttivi (es. territorio.
cartiere, allevamenti intensivi) nella gestione degli
Confronto con altri Enti ed Organi tecnici per definizione modalità
Applicazione "BAT conclusions" impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata
attuazione BAT conclusions (prospetti riassuntivi).
(migliori tecniche disponibili) Ambientale, con approfondimento delle BAT conclusions, Esame contenuto Allegati tecnici alle istanze di rilascio e riesame AIA
per specifici comparti produttivi stesura di prospetti riassuntivi e confronto con altri Enti inoltrate dalle aziende ricadenti negli ambiti produttivi di interesse.
alle procedure autorizzative (Ministero Ambiente, Regione, ARPA) nonché esame
Predisposizione e verifica Allegati tecnici ai provvedimenti autorizzativi da
integrate ambientali (AIA).
degli elaborati tecnici forniti dalle aziende per
adottare a seguito della conclusione dei relativi iter amministrativi
l'acquisizione dei provvedimenti amministrativi richiesti (controllo dati forniti e stesura prescrizioni). Adozione parere per rilascio
dalla normativa.
provvedimento da parte del SUAP competente.

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

30/09/2019
31/10/2019
30/09/2020
31/12/2020
31/12/2020

elenco cronologico pratiche
scadute
smaltimente pregresso
Relazione - report
smaltimente cumulativo
smaltimente cumulativo
Relazione - report

31/10/2018

analisi BAT

si

31/01/2019

relazione sintesi del
confronto

1

30/04/2019

pratiche esaminate

45

31/07/2019

conferenze servizi
sincrone

45

31/12/2018

1
10%
1
20%
30%
1

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Aggiornamento sezione di
competenza portale

Riordino modulistica di settore

OBIETTIVO
Breve descrizione
Verifica aggiornamento sezioni di competenza e
adeguamento riferimenti normativi

Censimento della modulistica cartacea e digitale
dell'Ente con inserimento codici identificativi e
pubblicazione moduli on line in appostia sezione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI RISULTATO

Valore
atteso

Verifica
Aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

verifica
aggiornamento

si
si

Censimento modulistica in uso nei settori di competenza

28/02/2019

elenco excel per settore

1

Aggiornamento modulistica in uso nei settori di competenza

30/04/2019

proposta nuovi modelli al
segretario generale e
responsabile protocollo

si

Inserimento codice identificativo di concerto con responsabile protocollo

30/04/2019

inserimento codice

si

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Corrado PAROLA
OBIETTIVO

Ottimizzazione spazi palazzo
provinciale

Regolamento procedure di
comunicazione interne ed
esterne all'Ente

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

INDICATORI DI
RISULTATO

Studio esigenze singoli uffici e settori
Disposizione uffici all'interno del
palazzo provinciale coerentemente con elaborazione proposta
attivazione spostamenti
la riorganizzazione effettuata
perfezionamento nuova organizzazione

31/10/2019
31/10/2018
31/11/2018
31/12/2018

analisi situazione attuale
Predisposizione regolamento sui
corretti strumenti di comunicazione da proposta di regolamento
utilizzare nelle relazioni interne
pubblicazione regolamento
ed esterne

31/12/2018 analisi
31/03/2019 proposta

si
si

30/06/2019 pubblicazione

si

31/12/2018 relazione
31/12/2019 provvedimenti

si

31/12/2019 monitoraggio

si

Supporto agli organi politici per
Supporto strategico agli organi gestione partecipazioni societarie in
politici per gestione
adempimento a normativa esistente
partecipazioni societarie
(Decreto Madia e smi)

ricognizione partecipazioni societarie
attuazione deliberazioni assunte
gestione ordinaria partecipazioni
mantenute

analisi
proposta
spostamenti
conclusione

Valore
atteso
si
si
si
si

si

OBIETTIVI GENERALI
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA
OBIETTIVO
Aggiornamento sezione di
competenza portale

OBIETTIVO
Breve descrizione
Verifica aggiornamento sezioni di
competenza e adeguamento

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

verifica
aggiornamento

31/12/2018
31/12/2018

censimento modulistica in uso nei
settori di competenza

28/02/2019

INDICATORI DI
RISULTATO
verifica
aggiornamento

Valore
atteso
si
si

elenco excel per
1
settore
Censimento della modulistica cartacea
proposta nuovi
Riordino modulistica dei settori
e digitale dei settori di competenza
aggiornamento modulistica in uso nei settori di competenza
30/04/2019
modelli al
di competenza
si
con inserimento codici identificativi
segretario
generale
inserimento codice identificativo di
inserimento codice
30/04/2019
concerto con responsabile protocollo
si
modelli

