INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE
SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO
Dirigente LOREDANA CANAVESE

UFFICIO TRASPORTI

Dati di base

Performance
attesa al
31/12/2018

Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note - 30/06/2018

Indicatori di efficacia

Numero sopralluoghi con finalità
di vigilanza per addetto
n. sopralluoghi / n. addetti alla vigilanza
assegnato a tale mansione

% sanzioni / esito controlli

Numero medio di istanze
concluse per addetto

UFFICIO
PROGRAMMAZIONE
EUROPEA E STATISTICA
Indicatori di efficacia

n. provvedimenti sanzionatori/ n. controlli *
100

n. istanze concluse/ n. addetti

Dati di base

30/2=15

Al 30/6 sono stati effettuati 9 sopralluoghi per i trasporti privati per autoscuole, officine di revisione, agenzie
di pratiche auto. NB: nel 2018 sono stati sospesi i sopralluoghi presso le società di noleggio autobus
per la verifica del chilometraggio degli autobus a causa di una modifica intervenuta sulla L.R., che
non richiede più la sostituzione dei mezzi con più di un milione di km o 15 anni di età. I sopralluoghi
di vigilanza sono quindi limitati al solo personale addetto ai trasporti privati, pari a 3 persone in parttime, equivalenti a 2 tempi pieni. I sopralluoghi per la vigilanza sono sempre svolti da 2 addetti.

10/30*100= 30%

NB: Nel 2018 è stata fatta una campagna di sensibiizzazione al rispetto della normativa di settore con
l'invio di una lettera a tutte le autoscuole della provincia di Cuneo, al fine di favorire i corretti
adempimenti di legge e ridurre i provvedimenti sanzionatori.

3150/8= 393

Stima su base annua: rilascio di 600 licenze di trasporto conto proprio, istruttoria di 2500 istanze per il
rilascio di tessere trasporto pubblico per i disabili e relativi duplicati, ed il resto afferente alle altre tipologie di
servizio (autoscuole, scuole nautiche, officine di revisione, agenzie di pratiche auto, esami per abilitazioni
professionali nel campo dei trasporti, iscrizione registro noleggiatori). Istanze concluse al 30/6: 368
trasporti privati, 443 rilascio/duplicazione di tessere TPL disabili, 1599 istruttorie per i rinnovi delle tessere
TPL per il trasporto dei disabili. Personale in servizio: nel corso del 2018 un dipendente è stato assegnato
in distacco ad altro ente; una dipendente andrà in pensione nel secondo semestre ed è stata sostituita da
altra dipendente in servizio presso l'Ufficio Acque; tenendo conto dei part-time, il personale in servizio è pari
a 8 persone full-time

Performance
attesa al
30/12/2018

Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note

Canditatura di progetti
integrati (PITER) finanziabili
con la Programmazione
Europea 2014-2020:
% di incidenza dei progetti
finanziati
% di incidenza dei progetti
depositati
Partecipazione incontri tecnici
e comitati tecnici e di
sorveglianza ALCOTRA

n.progetti finanziati/ n. progetti
presentati
n.progetti finanziati/ n. progetti
presentati
N. 20 incontri di coordinamentoinformazione effettuati / n 20 incontri
programmati

% riunioni di coordinamentoinformazione tenute con i
partner

N. 10 incontri preparazioneinformazione effettuati / n 10 incontri
programmati da altri coordinatori

Partecipazione istituzionale
N. 4 incontri preparazioneProvincia Comitati
informazione effettuati / n 4 incontri
ALCOTRA INTERREG
programmati da altri coordinatori
ITALIA-FRANCIA
Ufficio statistica

20/09/2018

N. elaborazioni ISTAT richieste/n.
elaborazioni ISTAT effettuate

100%

Progetto PITER PAYS-SAGES ammesso alla 2^ fase di candidatura - progetti collegati n. 3

100%

Progetto PITER PAYS-SAGES ammesso alla 3^ fase di candidatura - progetti collegati da
presentare n. 2

100%

per deposito 2^ e 3^ fase candidatura PITER PAYS SAGES

100%

per partecipazione in qualità di partner al PITER ALPIMED ed in qualità di Soggetto attuatore nel
PITER TERRES

100%

100%

1

UFFICIO
TURISMO SPORT E
MONTAGNA
Indicatori di efficacia
TAVOLO REGIONALE DEL
TURISMO
PREDISPOSIZIONE
ELENCO COMUNI
TURISTICI 2018
NUOVA MODULISTICA
TURISTICA

Dati di base

N. 7 di riunioni effettuate / n. riunioni
programmate

100%

N. istruttoria domande riconoscimento
Comune Turistico/n. Comuni Provincia

100%

Aggiornamento modulistica attività
turistiche

100%

GESTIONE ATTIVITA'
n.1791 strutture ricettive trattate / n.
DELEGATA regione piemonte addetti del servizio
n. 670 iscrizioni elenchi professioni
turistiche/ n. addetti del servizio
n. 164 pratiche agenzie di viaggio/ n.
addetti del servizio

UFFICIO COESIONE
SOCIALE

Performance
attesa al
30/12/2018

Dati di base

Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note

Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note

100%
100%
100%

Performance
attesa al
30/12/2018

Indicatori di efficacia
(n. gruppi tecnici a cui l’ufficio partecipa
per definizione piani, bandi, ecc. ANNO Y
Tasso di crescita dell’attività di
- n. gruppi tecnici a cui l’ufficio partecipa
promozione e diffusione della
per definizione piani, bandi, ecc. ANNO
cultura di parità
X/ n. gruppi tecnici a cui l’ufficio partecipa
per definizione piani, bandi, ecc. ANNO X

100%

Si prevede che il numero dei tavoli tecnici passi da n.10 nel 2017 a n.20 nel 2018

politiche giovanili
(n. domande presentate (per contributo,
per interventi sul territorio, ecc.) ANNO Y % incremento o decremento n. domande presentate (per contributo,
domande rispetto all’esercizio per interventi sul territorio, ecc.) ANNO
precedente
X)/ n. domande presentate (per
contributo, per interventi sul territorio,
ecc.) ANNO X
apporto alla disegno di legge
regionale sulle politiche
giovanili

Costituzione tavolo tecnico con Comuni e
Associazioni giovanili della Provincia di
Cuneo. Elaborazione proposte.
Consegna alla Regione Piemonte entro il
31/10/2017

0%

La Regione Piemonte non ha ancora comunicato ambiti di intervento e risorse disponibili, pertanto
non sono stati ancora definiti bandi.

0%

La Regione Piemonte non ha ancora comunicato ambiti di intervento e risorse disponibilli.

pubblica tutela
% variazione accessi rispetto (n. accessi ANNO Y - n. accessi ANNO
all'esercizio precedente
X)/ n. accessi ANNO X (%)
servizio civile volontario
% n. volontari in
servizio/n.posti a bando
n. fasi avviate collegate al
ciclo di attività del Servizio
Civile (progetto biennale)
servizio civile universale
(progetto triennale)

20/09/2018

100%

Numero di accessi previstisupoeriori al 2017 in quanto rafforzata la modalità dell’accesso su
appuntamento (unico operatore)

n. 106 volontari in servizio/n. 124 posti a
bando

85%

n. attività avviate/n. attività previste

100%

Fasi: accreditamento, selezione, avvio, formazione, monitoraggio e progettazione

n. attività avviate/n. attività previste

100%

Fasi: accreditamento, selezione, avvio, formazione, monitoraggio e progettazione
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