QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE
Esercizio 2015

Direzione Generale
RESPONSABILE PROF. AMEDEO BIANCHI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Amedeo Bianchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1- Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Organi istituzionali
11: Altri servizi generali

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di "Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione

STAKEHOLDER

Amministratori - dirigenti - dipendenti - cittadini - imprese

AZIONI/FASI
1) Mappatura di tutti i procedimenti dell'ente
2) Analisi dei procedimenti e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione entro il 31/01/2015
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nel piano
5) Relazione recante risultati dell'attività svolta entro il
6) Individuazione delle attività formative di livello generale e di livello specifico per i dipendenti coinvolti

RISORSE UMANE

D: Ragone Rosaria

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nella fase 3

TARGET

scostamento motivato <= 1 mese

1° quadrimestre: il Piano è stato predisposto, condiviso e divulgato nei tempi previsti anche se il provvedimento è
QUANTIFICAZIONE stato approvata e ratifica dal Consiglio con Deliberazione N° 29 del 20-05-2015.
2° quadrimestre: //
3° quadrimestre://
Valore III quadr.

Attività di formazione rispetto alle tematiche sull'Anticorruzione

N. dipendenti formati / totale dipendenti dell'Ente

1° quadrimestre: N.131 dipendenti formati su 231 dipendenti di ruolo
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: N.61 dipendenti formati su 223 dipendenti di ruolo
3° quadrimestre: l'attività di formazione relativa al terzo quadrimestre di riferisce alla formazione partecipazione dei
dirigenti, le posizioni organizzative e del personale referente coinvolto nell'ambito delle tematica Anticorruzione

0,00

>= 30%
56,71%
27,35%
90,32%
Valore III quadr.

90,32%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Amedeo Bianchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Organi istituzionali
11: Altri servizi generali

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa di riordino di cui al decreto legislativo n. 33/2013 in materia di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni.

STAKEHOLDER

Amministratori - dirigenti - dipendenti - cittadini - imprese

AZIONI/FASI
1) Analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente per migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei dati
2) Incontri di approfondimento per supportare le richieste dei Settori provinciali
3) Realizzazione del Piano Triennale Trasparenza 2014-2016
4) Monitoraggio sull'aggiornamento continuo dei dati e realizzazione Archivio dati
5) Individuazione dei servizi da mappare per definizione "standard di qualità"
6) Approfindimento attività e procedimenti per pubblicazione on line
7) Realizzazione e monitoraggio provvedimenti on line

Dirigente: Cazzaniga Antonella
PO: Rondalli Luciana
PO: Bergamaschi Nadia
D: Provenzano Alessandra
B3: Verduci Stefania
C Programmatore: Ruffinoni Giancarlo

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% di completamento della sezione Amministrazione
Trasparente

numero di contenuti inseriti sul totale indicato dal decreto legislativo n.
33/2013

TARGET

>= 80%

1° quadrimestre
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre: sono state completate, con tutti i dati e come richiesto dalla norma, 59 sezioni su 61

96,72%
Valore III quadr.

Attività di formazione rispetto alle tematiche della trasparenza

ore di informazione-formazione-supporto dedicate per quadrimestre

96,72%

>= 8

1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre: 8 webinar 1,30ora - 2 convegno 4ore - 1 seminario 8 ore - 7 riunioni gruppo trasparenza 14 ore

Benchmarking con altri Enti
1° quadrimestre:

Posizionamento nella classifica relativa alla rispondenza ai contenuti
minimi linee guida per le Province (Bussola della Trasparenza)

10,5
Valore III quadr.

10,50

Tra i primi 10

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

1°
Valore III quadr.

1,00

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Sviluppo organizzativo

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
Bianchi Amedeo
RESPONSABILE:

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

11: Altri servizi generali

IMPATTO/OUTCOME

Individuazione delle responsabilità, valorizzazione delle competenze professionali, miglioramento della
funzionalità

STAKEHOLDER

Amministratori, Dipendenti, Organizzazioni Sindacali, OIV

AZIONI/FASI
1) Supporto alla Direzione nell’espletamento dei compiti di valutazione del personale ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio
2) Attività di supporto all’Organo deputato alla Valutazione e cura gli adempimenti ex D.Lgs. n. 150/2001 in tema di ciclo delle performance
3) Assistenza ai settori nella redazione degli obiettivi per il Piano della Performance
4) Predisposizione schede per il calcolo del Grado di raggiungimento della Performance organizzativa
5) Calcolo del Grado di raggiungimento della Performance individuale

RISORSE UMANE
INDICATORI

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Provenzano Alessandra
D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana
DESCRIZIONE

Informatizzazione della procedura di misurazione della
Grado di realizzazione del programma per le misuarazione
Performance Individuale
Performance Individuale
1° quadrimestre: sono in corso modifiche al Sistema di Valutazione
2° quadrimestre: in attesa di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione

TARGET

>=80%
/
/

QUANTIFICAZIONE 3° quadrimestre: Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione, approvato con delibera di Consiglio n.57 del
15/10/2015, prevedeva notevoli innovazioni ed integrazioni con il Piano Anticorruzione. Il nuovo modello è stato
implementato e condiviso con i componenti dell'OIV insediati il 01/12/2015.

100%
Valore III quadr.

100,00%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Sviluppo organizzativo

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Amedeo Bianchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2. ELABORAZIONE DI INTERVENTI DI CAMBIAMENTO E SVILUPPO

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

11: Altri servizi generali

IMPATTO/OUTCOME

Efficienza nell’impiego delle risorse, contenimento e riduzione dei costi, ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi

STAKEHOLDER

Dipendenti, Organizzazioni Sindacali

AZIONI/FASI
1) Individuazioni di processi migliorabili e creazione di mappe per i servizi che impattano sulla collettività
2) Audit dei processi
3) Progettazione e sviluppo degli obiettivi strettamente connessi alla capacità dell'Ente di conseguire i risultati e verificare l’effettiva realizzazione
4) Accrescere l'attenzione all’output ed all’outcome da parte dei settori, in termini di impostazione degli indicatori e di successiva fruibilità delle informazioni
RISORSE UMANE
INDICATORI

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Provenzano Alessandra
TARGET

DESCRIZIONE

grado di completamento delle attività interessate dal progetto "Standard
Efficacia dell'attività di analisi
di qualità"
1° quadrimestre:La mappatura del servizio pilota completata. Individuazione degli ambiti e degli indicatori. Lo
strumento potra essere utilizzato per il monitoraggio della qualità su tutti i servizi
QUANTIFICAZIONE
2° quadrimestre:
3° quadrimestre: Pubblicazione in Standard di Qualità della scheda completa del servizio URP

>50%
50,00%
50,00%
100,00%

Valore III quadr.

Adeguamento degli strumenti di trasparenza in un’ottica di
miglioramento operativo della struttura

n. nuove procedure e aggiornamento di quelle esistenti rispetto a quelle
individuate nel Catalogo dei procedimenti

1° quadrimestre:effettuata una verifica che non ha prodotto alcuna variazione
QUANTIFICAZIONE

2° quadrimestre: aggiornamento di tutte le procedure propedeutico all'adozione del Piano di informatizzazione

100,00%

>=20%
0%
100%

3° quadrimestre: attività comclusa nel 2° quadrimestre

/
Valore III quadr.

100,00%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Pianificazione e Controlli Interni
Strategico
Amedeo Bianchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLA
PERFORMANCE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
11: Altri servizi generali

IMPATTO/OUTCOME

Uniformare, semplificare e coordinare gli strumenti di pianificazione traducendo le missioni e i programmi del
nuovo Documento Unico di Programmazione in obiettivi operativi.
Fornire uno strumento funzionale ad una efficace misurazione e valutazione della Performance organizzativa e
individuale.

STAKEHOLDER

Settori dell'Ente, Organismo Indipendente di Valutazione.

AZIONI/FASI
1) Monitoraggio coerenza tra le missioni e i programmi del nuovo Documento Unico di Programmazione e gli obiettivi del PEG - PDO - Piano della Performance proposti dai
Settori.
2) Supporto continuo ai Settori nella stesura delle schede-obiettivo del PEG - PDO - Piano della Performance.
3) Miglioramento del sistema di indicatori secondo criteri che privilegino maggiormente la qualità.
4) Predisposizione del documento finale entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione per l'approvazione della Giunta.
5) Rilevazione quadrimestrale dei dati dell'attività gestionale, con riferimento al grado di realizzazione degli obiettivi e al rispetto degli indicatori attraverso lo strumento dei report;
analisi degli scostamenti tra i risultati prodotti dalla gestione e gli obiettivi attesi attraverso il referto finale di gestione, allegato al rendiconto, anche ai fini della misurazione della
performance individuale di Dirigenti, Responsabili e dipendenti.
6) Sviluppo del progetto di benchmarking al fine di contribuire alla misurazione della performance organizzativa dell'Ente anche attraverso gli indicatori delle prestazioni sviluppati
dall'UNI per le amministrazioni locali.
7) Predisposizione relazione annuale sulla performance da sottoporre alla validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

8) Collaborazione alla predisposizione dei report semestrali sui controlli interni ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs 267/2000.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Provenzano Alessandra

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Entro 20 gg dall'approvazione del
Rispetto dei tempi per la predisposizione del documento finale
Bilancio
1° quadrimestre: Il Piano della Performance 2015 è stato predisposto dai Settori in maniera "provvisoria" in attesa
dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2015, il cui termine di approvazione è stato, in maniera assolutamente
eccezionale, prorogato per le Province al 30/9/2015.
Durante questo periodo di esercizio e gestione provvisoria dell'Ente il Piano comprendeva, in linea con i limiti
imposti dalla situazione finanziaria eccezionale e molto limitata, unicamente obiettivi gestionali e ordinari per ogni
Settore.
2° quadrimestre: Il Bilancio dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67
del 28/10/2015. Per le Province il bilancio di previsione è stato approvato solo per il 2015 e non per il triennio
2015/2017. E' stato richiesto ad ogni Settore di aggiornare ed eventualmente integrare gli obiettivi precedentemente
indicati nel Piano della Performance "provvisorio" e contestualmente di quantificare anche gli indicatori del 2
QUANTIFICAZIONE quadrimestre. Si sta procedendo all'approvazione del documento definitivo.
3° quadrimestre: Il Bilancio dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67
del 28/10/2015. Per le Province il bilancio di previsione è stato approvato solo per il 2015 e non per il triennio
2015/2017. Con decreto deliberativo del Presidente n.121 del 04/12/2015 è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione/Piano delle Performance per il 2015 con l’assegnazione delle dotazioni di entrata e di spesa ai singoli
Settori, integrando il precedente "Piano della Performance PROVVISORIO" predisposto già nel mese di marzo.
Il ritardo nell'approvazione del Piano della Performance 2015 definitivo è dovuto anche al fatto che si è atteso il
mese di dicembre per condividere il documento con il nuovo Nucleo di Valutazione OIV, in carica dal 1°dicembre
2015. Inoltre si è dovuto armonizzare il documento con le finalità espresse per le singole missioni e programmi del
DUP, approvato con il Bilancio di Esercizio.
/

Rispetto tempistiche

Valore III quadr.
Incremento del n. di indicatori di verifica di tipo qualitativo
rispetto all'anno precedente
% indicatori di verifica qualitativi 2015 rispetto al 2014
>= 20%
1° quadrimestre: Gli indicatori qualitativi rispetto all'anno scorso non sono aumentati essendo molto difficile in
questo momento puntare sulla qualità dei servizi resi con una scarsità di risorse che consente solo il mantenimento
dei livelli di tutti i servizi resi.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: La percentuale di indicatori di verifica di tipo qualitativo si è assestata sul 20% non essendone stati
introdotti di nuovi in questo Piano.

/

20%
20%

3° quadrimestre: La percentuale di indicatori di verifica di tipo qualitativo si è assestata sul 20% non essendone stati
introdotti di nuovi in questo Piano.

20%
Valore III quadr.

Qualità degli indicatori di verifica
% indicatori di verifica di tipo qualitativo / totale indicatori
>= 80%
1° quadrimestre: Gli indicatori qualitativi rispetto al totale degli indicatori non sono aumentati essendo molto difficile
in questo momento puntare sulla qualità dei servizi resi con una scarsità di risorse che consente solo il
mantenimento dei livelli di tutti i servizi resi.
QUANTIFICAZIONE

20,00%

80%

2° quadrimestre: La percentuale di indicatori di verifica di tipo qualitativo non è cambiata non essendone stati
introdotti di nuovi in questo Piano.

80%

3° quadrimestre: La percentuale di indicatori di verifica di tipo qualitativo non è cambiata non essendone stati
introdotti di nuovi in questo Piano, anzi essendo un documento quello del 2015 molto più snello dei precedenti visti
gli obiettivi limitati ad uno solo strategico per servizio.

80%
Valore III quadr.

80,00%

Affari Generali
ICT
Attività Sportive
Villa Monastero
RESPONSABILE PROF. AMEDEO BIANCHI / LUCIANA RONDALLI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Gestionale
P.O. Luciana Rondalli

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE ARCHIVIO DELL'ENTE E DELLA PIATTAFORMA DOCUMENTALE

MISSIONE D.U.P

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

02: Segreteria generali

IMPATTO/OUTCOME

Gestione documentazione archivi e ottimizzazione della documentazione per le consultazioni pratiche degli
archivi. Completamento Progetto Dematerializzazione - miglioramento programmazione lavoro attraverso la
scrivania virtuale

STAKEHOLDER

Esterni: cittadini Interni: Amministratori - dirigenti - dipendenti.

AZIONI/FASI
1) Archiviazione cartacea dei documenti e archiviazione con conservazione elettronica dei documenti informatici - completamento sistema di conservazione
2) Archiviazione fascicoli conclusi e riordinati presso archivio di via Previati: ritiro fascicoli conclusi (Titolario) dell'anno 2014
3) Riordino e scarto della documentazione d'archivio rilevata dal Censimento:inventario base dati informatici
4) Protocollazione informatica della corrispondenza in entrata, gestione informatica documentale della corrispondenza.
5) Supporto operativo agli uffici nella gestione della documentazione informatica e nell'applicazione del titolario e nella fascicolazione.

6) Certificazione di qualità ISO 9001:2008 - Gestione documentale
7) Cura Manuale di gestione documentale - predisposizione allegati e Disposizioni per la pubblicazione degli atti online
8) Progetto "Mercoledì del cittadino" - Estensione orari Ufficio Protocollo
9) Supervisione applicativi e progetti di sviluppo: formazione interna approfondimento flussi documentali
10) Piano di informatizzazione - Verifica iter procedimenti
C - Istruttore Amministrativo: Cesana Emanuela
B3 - Collaboratore Amministrativo: Prada Glenda
B - Esecutore Amministrativo: Rigamonti Maria Luigia
B - Esecutore Amministrativo: Sesana Mariella
B - Operatore ai servizi ausiliari e di supporto: Gerundio Elena

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio di evasione richieste prelievo atti dall'archivio

tempo di evasione richieste prelievo atti dall'archivio da parte dei settori /
totale richieste

1° quadrimestre: Totale giorni evasione richieste/richieste= 72/11 (A causa dei lavori di riordino dell'archivio è
occorso maggior tempo per la ricerca di una pratica relativa ali lavori pubblici)
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Totale giorni evasione richieste/richieste= 21/5. Al 31 agosto: Totale giorni evasione
richieste/richieste= 93/16 = 5,81
3° quafrimestre:Totale giorni evasione richieste/richieste= 42/8. Al 31 dicembre Totale giorni evasione
richieste/richieste= 135/24 = 5,62 (<6 giorni)

% incidenza delle ricerche di archivio per l'utenza interna sul
monte ore complessivo settimanale

Differenza tra il numero di ore lavorative settimanali e il numero di ore
dedicate alle ricerche d'archivio

1° quadrimestre: n. 72 ore lavorative settimanali (n. 2 dipendenti) - n. 6 ore settimanali dedicate alle ricerche= 66
6:72=X:100 X=8,33%

TARGET

<= 6 giorni
6,54
5,81
5,62
Valore III quadr.

<= 5%
8.33%

5,62

2° quadrimestre: n. 72 ore lavorative settimanali (n. 1 dipendente) - n. 2,5 ore settimanali dedicate alle
QUANTIFICAZIONE ricerche=69,50 2,50:72=X:100 X=3,47%. Al 31 agosto
3° quadrimestre: n. 72 ore lavorative settimanali (n. 2 dipendenti) - n. 3 ore settimanali dedicate alle ricerche=69
3:72=X:100 X=4,16%. La pratiche sono state reperite in maniera tempestiva. Il dato di 4,16% si intende riferito
alla percentuale media nei quattro mesi del terzo qualdrimestre di incidenza del tempo dedicato all'archivio sul
monte ore settimanale considerando due dipendenti impegnati nelle attività.

Rispetto tempi Progetto di riordino e scarto e progetti di
sviluppo

Rispetto dei tempi delle fasi e azioni

3,47%

4,16%
Valore III quadr.

Scostamento motivato =< 30 giorni

1° quadrimestre: nessun scostamento rispetto al cronoprogramma

0

2° quadrimestre: ritardo di n. 2 mesi per reperimento risorse per l' acquisto dei faldoni occorrenti per lo svolgimento
dell'attività di di riordino e scarto
QUANTIFICAZIONE 3° quadrimestre: il lavoro è stato completato il 9.12.2015 (i faldoni sono stati forniti il 29.10.2015). Il ritardo non ha
comportato disguidi ne' conseguenze per l'attività degli uffici ai quali è sempre stata garantita la consultazione dei
documenti. A causa del taglio delle risorse inoltre non si sarebbe comunque potuto procedere ad un ulteriorre
affidamento di riordino neppure qualora i tempi fossero stati rispettati (ritardo di ulteriori 3 mesi)

60

90
Valore III quadr.

Efficienza servizio protocollo posta in arrivo
UNI - S.3 - S.4

41,00

Quantità di posta protocollata in arrivo con un tempo di protocollazione <=
2 giorni
>= 90%

1° quadrimestre: in giorni 83 sono stati protocollati n. 14.142 documenti entro il giorno successivo su n. 14.142
2° quadrimestre: in giorni 85 sono stati protocollati n. 13.509 documenti entro lo stesso giorno su n. 13.509
QUANTIFICAZIONE documenti, di cui n. 1.207 fatture elettroniche con protocollazione automatica.
Al 31 agosto: n. 27.651 su n. 27.651<=2 giorni
3° quadrimestre: in 84 giorni sono stati protocollati n. 14.490 documenti entro lo stesso giorno su n. 14.490
documenti, di cui n. 1.257 fatture elettroniche con protocollazione automatica. Al 31 dicembre n. 42.141 su n.
42.141<2 giorni

% Spese postali

4,16%

Costo medio spese postali

100%

100%

100%
Valore III quadr.

100,00%

>= 5% della spesa sostenuta nel
2014

1° quadrimestre: costo medio spese postali = nel 1° quadr. 2014 euro 14.399,60; nel 1° quadrim. 2015 euro
11.412,94; [(14.399,60-11.412,94):14.399,60=x:100 x=20,60]; % di risparmio anno 2014=7,36; percentuale di
risparmio anno 2015=20,60; 20,60-7,36= 13,24
2° quadrimestre: costo medio spese postali = nel 2° quadr. 2014 euro 10.914,75; nel 2° quadrim. 2015 euro
6.867,63; [(10.914,75-6.867,63):10.914,75=x:100 x=]; % di risparmio anno 2014=3,34; percentuale di risparmio
anno 2015=36,80; 36,80-3,34= 33,46
QUANTIFICAZIONE Al 31 agosto 2014: percentuale di risparmio=5,6%; al 31 agosto 2015:percentuale di risparmio=21,59%
[(23.314,35-18.2080,57):23.314,35=x:100 x=21,59]; 21,59-5,6=15,99
3° quadrimestre: costo medio spese postali = nel 3° quadrimestre 2014 euro 9.648,24 nel 3° quadrimestre 2015
euro 7.022,95 [(9.648,24-7.022,95):9.648,24=x:100 x=27,21]; % di risparmio anno 2014=14,14; percentuale di
risparmio anno 2015=27,21; 27,21-14,14= 13,07%
Al 31 dicembre 2014: percentuale di risparmio=8,30%; al 31 dicembre 2015:percentuale di risparmio=27,62%
[(34.962,59-25.303,52):34.962,59=x:100 x=27,62].

13%

16%

28%
Valore III quadr.
Certificazione di qualità ISO . Rispetto tempi di attuazione del
progetto

Rispetto dei tempi delle fasi e azioni

27,62%

<=30 giorni (scostamento motivato)

1° quadrimestre. Effettuati aggiornamenti procedure, istruzioni, manuali e formazione

0

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: rinnovata certificazione - nessun scostamento
3° quadrimestre: effettuati aggiornamenti per quanto riguarda modelli e comununicazione/formazione- nessuno
scostamento

0
0
Valore III quadr.

0

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Gestionale
P.O. Luciana Rondalli

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - UFFICIO DI DIFESA CIVICA TERRITORIALE E SVILUPPO DELLE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'

MISSIONE D.U.P

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Organi istituzionali
Migliorare il rapporto PA/cittadino - Rafforzare la rete dei Comuni attraverso il convenzionamento. Sviluppare il
concetto di pari opportunità e migliorare i rapporti con la rete di soggetti interessati.

IMPATTO/OUTCOME
STAKEHOLDER

Esterni: cittadini dei Comuni convenzionati - Comuni - Scuole. Interni: dirigenti - dipendenti.

AZIONI/FASI
1) Organizzazione attività e monitoraggio richieste intervento del Difensore civico territoriale (gestione pratiche)
2) Cura dei rapporti con Enti locali per convenzionamento
3) Attività di assistenza e supporto amministrativo all'attivazione della Commissione Pari Opportunità.
4) Partecipazione al Tavolo Territoriale della Conciliazione Famiglia Lavoro della Provincia di Lecco

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Alessandra Pezzimenti
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Paltrinieri Roberta

INDICATORI
DESCRIZIONE

Tempo risposta richieste intervento Difensore Civico

FORMULA

N. giorni trascorsi dalla richiesta di intervento

TARGET

<= 60 giorni

1° quadrimestre= pervenute n. 10 e-mail di richiesta di intervento da parte di cittadini. Ai cittadini è stata comunicata
la temporanea interruzione del servizio di difesa civica a seguito della scadenza del mandato amministrativo e della
conseguente periodo di elezioni e riorganizzazione amministrativa. Sono state vagliate le richieste e
conseguentemente indirizzate al Difensore Civico di Milano oppure all'Associazione Consumatori o ancora ad altri
istituti a seconda dell'argomento. A sei richieste è stata inviata risposta tramite posta elettronica e alle rimanenti
tramite telefonata. Il tempo medio per le risposte è stato quantificato in 3 giorni
2° quadrimestre: sono pervenute alcune richieste telefoniche di intervento da parte di cittadini che sono state
indirizzate ad altri istituti , in attesa della nomina del Difensore Civico Territoriale. Il 12.06.2015 è stato pubblicato
all’Albo On Line della Provincia l’ Avviso per la presentazione delle candidature per la nomina del difensore civico
QUANTIFICAZIONE Territoriale.
3° quadrimestre: A seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per la nomina a
difensore civico territoriale (il primo avviso ha avuto esito negativo) sono pervenuti i curriculum di 10 candidati, 9 dei
quali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 dello Statuto.
In data 22.10.2015 il Consiglio Provinciale ha nominato alla carica di Difensore Civico Territoriale l’Avvocato
Manuela Sala e ha approvato lo schema di Convenzione regolante i rapporti fra Provincia di Lecco e
Comuni/Comunità Montane del territorio per l’estensione delle funzioni del Difensore Civico Territoriale.
Alla convenzione hanno aderito 53 Comuni del territorio lecchese, 12 dei quali hanno sottoscritto l’atto entro il
31.12.2015.
Pur prevedendo l’attivazione del servizio di difesa civica a partire dal gennaio 2016 sono comunque state prese in
carico le richieste pervenute da due Comuni convenzionati
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti dalla Commissione per le azioni o fasi
1° quadrimestre= La Commissione Pari Opportunità resta in carica per la durata del mandato amministrativo. La
Commissione è stata attiva sino al mese di giugno 2014.

/

scostamento motivato <= 15 giorni

2° quadrimestre: la Commissione non è stata costituita
QUANTIFICAZIONE 3° quadrimestre: la Commissione non è stata costituita.
E' stata garantita la prtecipazione al Tavolo Territoriale della Conciliazione Famiglia-Lavoro della Provincia di Lecco
le cui riunioni si sono tenute presso l'ASL .
Inoltre nel mese di ottobre l'ufficio ha aderito all'invito del Comune di Lecco ove si è tenuto un incontro con i
componenti del Consiglio Regionale per le Pari Opportunità, che hanno illustrato e specificato funzioni e obiettivi
dell'organismo regionale oltre a raccogliere le problematiche e criticità del territorio per una condivisione delle azioni.
Valore III quadr.

/

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Gestionale
P.O. Luciana Rondalli

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - ORGANI ISTITUZIONALI: SVOLGIMENTO ATTIVITA'

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Organi istituzionali

IMPATTO/OUTCOME

Dare riscontro alla cittadinanza rispetto ai decreti del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio provinciale

STAKEHOLDER

Esterni: cittadini, imprese, ordini professionali, altre istituzioni
Interni: Amministratori - dirigenti.

AZIONI/FASI
1) Svolgimento attività connessa alla convocazione delle riunioni di Consiglio
2) Ricevimento proposte di provvedimenti provenienti dai Settori/Servizi e dai Consiglieri.
3) Gestione della piattaforma gestionale informatica: cura e ricezione delle proposte di deliberazioni, decreti deliberativi e determinazioni e pubblicazione provvedimenti all'Albo on
online e su web - supporto ai Settori per sw e firma digitale.
4) Attività di verbalizzazione e assegnazione della numerazione delle decisioni prese.
5) Assistenza Amministratori per svolgimento attività e riunioni e per iniziative specifiche - attività di segreteria.
6) Gestione servizio autisti e servizio di portierato
7) Supporto tecnico-amministrativo per gli atti degli organi istituzionali - coordinamento con la Direzione generale.
8) Attività di segreteria del Segretario/Direttore generale e della Presidenza.
9) Statuto e Regolamenti dell'Ente - verifica e redazione
10) Tutela degli interessi dell'Ente in caso di contenzioso nei vari gradi di giudizio; seguire le pratiche legali in corso e rappresentare l'Ente nelle controversie relative alle ordinanze
ingiunzioni - coordinamento con Settori per eventuali incarichi a legali esterni.
11) Supporto tecnico nella gestione delle Società Partecipate e gestione partecipazioni
12) Sviluppo progetto ufficio europeo

13) Coordinamento e gestione accesso agli atti.

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Paltrinieri Roberta
C - Istruttore Amministrativo: Corti Elena
B3 - Collaboratore Amministrativo: Prada Glenda,
B3 - Collaboratore Amministrativo: Verduci Stefania
B - Autista: Penati Gianfranco
B - Autista/Commesso: Iocco Nicola
B - Operatore ai servizi ausiliari e di supporto: Gerundio Elena
A - Autista/Usciere: Bario Roberto
D - Istruttore Amministrativo a tempo determinato: Scalia Maria Cristina
Istruttore Amministrativo Pezzimenti Alessandra

RISORSE UMANE

D-

INDICATORI
FORMULA

DESCRIZIONE
Tempo evasione richieste atti da parte dei Consiglieri UNI O.1

N. giorni trascorsi dal momento della domanda alla sua evasione

TARGET
<= 15 giorni (30 gg rispetto l'obbligo
di legge)

1° quadrimestre= n. 1 richiesta di accesso agli atti- tempo di evasione 15 giorni

15

2° quadrimestre= non vi sono state richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri

15

QUANTIFICAZIONE

3° quadrimestre= n. 1 richiesta di accesso agli atti da parte dei Consiglieri- tempo di evasione 6 giorni

Rispetto tempi pubblicazione decreti Presidente e delibere
Consiglio - UNI S.2

% atti pubblicati entro 1 giorno (lavorativo) dalla sottoscrizione dell'atto da
parte degli organi competenti.

1° quadrimestre= n. 7 decreti del Presidente di cui n. 6 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 52 decreti deliberativi
del Presidente d'intesa con il Direttore Generale di cui 51 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 21 deliberazioni del
Consiglio provinciale di cui 20 pubblicati entro 1 giorno lavorativo e n. 1 deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci
pubblicata entro 1 giorno lavorativo. Totale n. 81 atti di cui 78 pubblicati entro 1 giorno lavorativo dalla sottoscrizione
(78:81=x:100 x= 96,29%)

10,5
Valore III quadr.

almeno 90%

96%

11

2° quadrimestre: n. 8 decreti del Presidente di cui n. 5 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 29 decreti deliberativi
del Presidente d'intesa con il Direttore Generale di cui 27 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 31 deliberazioni del
QUANTIFICAZIONE Consiglio provinciale di cui 31 pubblicati entro 1 giorno lavorativo e n. 0 deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci
per un totale di n. 68 atti di cui 63 pubblicati entro 1 giorno lavorativo dalla sottoscrizione. (63:68=x:100 x= 92,64%)
Al 31 agosto 2015: n.141 atti pubblicati entro 1 g. su n.149 (141:149=x:100 x=94,63%)
3° quadrimestre: n. 6 decreti del Presidente di cui n. 3 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 66 decreti deliberativi
d'intesa con il Direttore Generale di cui n. 51 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 34 deliberazioni del Consiglio
provinciale di cui n. 33 pubblicati entro 1 giorno lavorativo e n. 1 deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci pubblicata
entro 1 giorno lavorativo per un totale di n. 107 atti di cui n. 88 pubblicati entro 1 giorno lavorativo dalla
sottoscrizione. (88:107=x:100 x= 82,24%)
Al 31 dicembre 2015: n. 229 atti pubblicati entro 1 g. su n. 256 (229:256=x:100 x=89,45%)

Tempo medio per atto deliberativo UNI S.1

tempo medio minuti dedicati agli atti deliberativi / N. atti deliberativi

95%

89%
Valore III quadr.

<= 20 min/atto

1° quadrimestre= n. 40 decreti deliberativi in 10 min e 12 in 5 min; n. 16 deliberazioni consiliari in 20 min e n. 5 in 5
min; 1 deliberazione assembleare in 20 min. Tempo medio min atti/n. atti 825/74

11,14

2° quadrimestre= n. 20 decreti deliberativi in 10 min e 9 in 5 min; n. 27 deliberazioni consiliari in 20 min e n. 4 in 5
min; 0 deliberazioni assembleari per un totale tempo medio min atti/n. atti pari a: 805 min/60 atti= 12,41
QUANTIFICAZIONE
Al 31 agosto 2015= 825+805/74+60=1640/134= 12,16
3° quadrimestre: 66 decreti deliberativi di cui 50 in 10 minuti e 16 in 5 minuti; n. 34 deliberazioni consiliari di cui 30
in 20 min e 4 in 5 min: n. 1 deliberazione assembleare in 20 min per un totale di tempo medio min/atti pari a 1220
min/101 atti deliberativi=12,07
Al 31 dicembre 2015= 825+805+1220/74+60+101=2850/235= 12,12

12,16

12,12
Valore III quadr.

Aumento copertura oraria servizio autisti / portierato
copertura oraria servizio autisti / portierato
1° quadrimestre: due persone si occupano del servizio autisti/portierato con turno che copre 12 ore giornaliere
QUANTIFICAZIONE

12

3° quadrimestre: due persone si occupano del servizio autisti/portierato con turno che copre 12 ore

12
Valore III quadr.

tempo per redazione delle consulenze giuridiche / N. totale consulenze
giuridiche

12,12

10
12

2° quadrimestre: due persone si occupano del servizio autisti/portierato con turno che copre 12 ore giornaliere

Tempo medio per redazione delle consulenze giuridiche

89,45%

<= 3 gg

12

1° quadrimestre: 19 consulenze giuridiche (10 pareri tempo= 1 giorno, 4 udienze tempo= 1 giorno e 4 atti tempo= 3
giorni) 29 giorni/19 consulenze
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 5 consulenze giuridiche (5 pareri tempo=1 giorno, 0 udienze, 0 atti) 1 giorno/5 consulenze. Al 31
agosto 2015: 30 giorni/24 consultenze
3° quadrimestre: 0 consulenze giuridiche . Al 31 dicembre 2015: 30 giorni/24 consulenze

1,52
1.25
1,25
Valore III quadr.

1,25

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Gestionale
P.O. Luciana Rondalli

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SERVIZIO SPORT

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Organi istituzionali

IMPATTO/OUTCOME

Promuovere l'immagine dell'Amministrazione garantendo il coordinamento della comunicazione istituzionale e
l'afflusso informativo tra Amministrazione e cittadini. Migliorare la conoscenza dell'attività dell'Ente nei diversi
ambiti di competenza. Favorire la semplificazione e l'ammodernamento dei rapporti con il pubblico.

STAKEHOLDER

Esterni: cittadini, imprese - MEDIA
Interni: Referenti della comunicazione - Amministratori - dirigenti - Dipendenti iscritti al Progetto eventi.

AZIONI/FASI
1) Gestione eventi e iniziative istituzionali in collaborazione con i Settori e razionalizzazione risorse per forniture e servizi intersettoriali per eventi, iniziative ecc
2) Gestione dei patrocini e delle attività di rappresentanza.
3) Gestione utilizzo Sala Don Ticozzi e Sala Polifunzionale Oggiono / Palabachelet
4) Diffusione delle iniziative promosse dalla Provincia e gestione del flusso di informazioni verso gli organi di informazione, attraverso i media.
5) Organizzazione, gestione e partecipazione alle conferenze stampa, stesura e diffusione dei comunicati stampa.
6) Supporto agli Amministratori per la cura di bozze di comunicati stampa e supporto per la stesura di relazioni, discorsi, interventi
7) Cura e personalizzazione rassegna stampa e aggiornamento notiziario online (banner, news).
8) Gestione segnalazioni, informazioni indirizzate all'Ente anche in rapporto con i Settori.
9) Realizzazione iniziative "Sportivamente…all'aperto" 5^ edizione (evento riservato ai Comuni del territorio) e "SportivamEnte Provincia" 12^ edizione (evento in onore degli atleti,
dei manager e volontari che si sono distinti nell'anno) - Richiesto finanziamento
10) Sportello per Associazioni - Supporto tecnico per progetti da presentare su bandi regionali
11) Cura e monitoraggio attività URP

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Arrigoni Daniela
D3 - Funzionario Addetto Comunicazione: Biffi Samuele
B3 - Collaboratore Amministrativo: Prada Glenda
D3 - Funzionario: Sabrina Pelucchi

RISORSE UMANE
INDICATORI

FORMULA

DESCRIZIONE
Incremento % eventi coorganizzati

n. eventi coorganizzati provinciali / totale eventi provinciali

TARGET
incremento almeno 10% rispetto
2014

1° quadrimestre: al 30 aprile 2014= 3/6 (3:6=x:100) x=50; al 30 aprile 2015= 1/2 (Evento Agrinatura/Evento
Agrinatura e Giornata della Memoria 1:2=x=100) x=50 50-50=0%
2° quadrimestre: 2° quadrimestre 2014: 1/2; 2° quadrimestre 2015: 1/1 (Sagra delle Sagre). Al 31 agosto 2014: 4/8
QUANTIFICAZIONE
4:8=x=100 x= 50; al 31 agosto 2015: 2/3 2:3=x=100 x=66,66. 66,66-50=16,66%

0%
17%

3° quadrimestre: 3° quadrimestre 2014: 2/2; 3° quadrimestre 2015:2/2 (Artigiano in Fiera-CSA). Al 31 dicembre
2014: 6/10 6:10=x=100 x= 60; al 31 dicembre 2015: 4/5 4:5=x=100 x=80 80-60=20%

20%
Valore III quadr.

Tempo evasione patrocini

QUANTIFICAZIONE

N. giorni per evasione patrocini

20,00%

<= 15 giorni

1° quadrimestre:concessi n. 72 su 74; n. 40 evasi entro 7 giorni; n. 32 evasi oltre 7 giorni= tale dato si intende
riferito al tempo intercorso dal momento della richiesta di concessione del patrocinio al momento della
comunicazione all'interessato del decreto di concessione. Per quanto riguarda il 1° quadrimestre si ritiene di dover
indicare come tempo di evasione patrocini il dato riferito al periodo che intercorre dal momento della firma dell' atto
di concessione da parte del Presidente al momento della comunicazione all'interessato del decreto di concessione
del patrocinio, che per i n. 72 decreti è di n. 2 giorni. Cio' in attesa di uniformare il dato relativo al tempo di evasione
dei patrocini che verrà portato da 7 giorni a 15.

2

2° quadrimestre: n. 64 patrocini concessi. Al 31 agosto n. 136. Il tempo medio di evasione dei 136 patrocini è di una
media di n. 7 giorni e quindi <15giorni. Il dato riferito al periodo che intercorre dal momento della richiesta del
patrocinio da parte dell'interessato al momento dell' atto di concessione da parte del Presidente.

7

3°quadrimestre: n. 23 patrocini concessi. Al 31 dicembre n. 159. Il tempo medio di evasione dei 159 patrocini è di
una media di n. 7 giorni e quindi <15giorni. Il dato è riferito al periodo che intercorre dal momento della richiesta del
patrocinio da parte dell'interessato al momento dell' atto di concessione da parte del Presidente. (il dato non è
riferito al 31 dicembre ma ai quattro mesi del 3 quadrimestre)

7
Valore III quadr.

7

Tempestività risoluzione problemi/guasti per piena funzionalità
della Sala Don Ticozzi

QUANTIFICAZIONE

media ore trascorse dalla rilevazione del problema alla richiesta di
intervento per risoluzione nelle 8 ore lavorative

<= 8 ore

1° quadrimestre: tempo medio per risoluzione problemi/segnalazioni=8 ore

8

2° quadrimestre: tempo medio per risoluzione problemi/segnalazioni=8 ore

8

3° quadrimestre: tempo medio per risoluzione problemi/segnalazioni<8 ore ( si segnala che nel mese di novembre
si è verificato un guasto relativamente al riscaldamento della sala dovuto al non funzionamento della caldaia. La
segnalazione de guasto è avvenuta con tempestività.Non è stato possibile risolvere il problema entro 8 ore poichè è
stato necesssario sostituire completamente la caldaia con un intervento che ha richiesto 3 giorni.

8
Valore III quadr.

Tempestività aggiornamento notiziari online

QUANTIFICAZIONE

N. notiziari online aggiornati entro 24h da ricevimento notizia

almeno 80% delle notizie

1° quadrimestre: 57/60 (57:60=x:100 x= 95)

95,00%

2° quadrimestre: 54/58. Al 31 agosto 111/118 (111:118=x:100 x= 94,06%)

94,06%

3° quadrimestre: 53/65. Al 31 dicembre 164/183 (164:183=x:100 x=89,61%)

89,61%
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche invio comiunicati all'ufficio stampa

QUANTIFICAZIONE

N. comunicati inviati dai settori all'ufficio stampa almeno 8 giorni prima
dell'iniziativa promozionale

86,66%

2° quadrimestre: 60/71. Al 31 agosto 125/146 (125:146=x:100 x=85,71)

85,71%

3° quadrimestre: 90/112. Al 31dicembre 215/258 (215:259=x:100 x=83,01)

83,01%
Valore III quadr.

% giornali locali coinvolti nelle conferenze

1° quadrimestre: totale testate locali: 11; conferenze stampa n. 21; conferenza stampa nelle quali sono state
coinvolte mediamente n. 9 giornali per una percentuale dell'81,81% (9:11=x:100 x=81,81)
2° quadrimestre: totale testate locali: 11; conferenze stampa n. 16 nelle quali sono state coinvolte mediamente n. 9
giornali per una percentuale dell'81,81% . Al 31 agosto: n. 37 conferenze stampa nelle quali sono stati coinvolti
QUANTIFICAZIONE mediamente n. 9 giornali su n. 11 testate per una percentuale dell'81,81% (9:11=x:100 x=81,81)
3° quadrimestre: totale testate locali: 11; conferenze stampa n. 24 nelle quali sono state coinvolte mediamente n. 9
giornali per una percentuale dell'81,81% . Al 31 dicembre n. 61 conferenze stampa nelle quali sono stati coinvolti
mediamente n. 9 giornali su n. 11 testate per una percentuale dell'81,81% (9:11=x:100 x=81,81)

89,62%

>= 70%

1° quadrimestre: 65/75 (65:75=x:100 x=86,66)

Coinvolgimento giornali nelle conferenze

8

almeno 80%
81,81%

81,81%

81,81%

83,01%

Valore III quadr.

Indice di gradimento dell'iniziativa "Sportivamente"

N. Comuni aderenti all'iniziativa "Sportivamente …all'aperto" / N.
complessivo dei Comuni

81,82%

>= 30%

1° quadrimestre: Il contributo non è stato concesso dalla Fondazione Cariplo, in quanto l'iniziativa è stata finanziata
negli ultimi 2 anni. Infatti per una modifica del regolamento per la concessione di patrocini onerosi, intervenuta nel
marzo 2015, la Fondazione non può concedere contributi ad una stessa iniziativa per più di 2 anni di seguito
QUANTIFICAZIONE

Valore III quadr.

Tempi di trattamento segnalazioni UNI S.9

N. giorni per trattamento segnalazioni

/

inferiore a 7 giorni previsti da
regolamento

1° quadrimestre: tempo medio per trattamento segnalazioni =2 giorni (n. 5 segnalazioni)
2° quadrimestre: tempo medio per trattamento segnalazioni =3,9 giorni (n. 21 segnalazioni).
Al 31 agosto: media di n. 3,53 giorni per trattamento n. 26 segnalazioni

2
3,53

QUANTIFICAZIONE 3° quadrimestre: tempo medio per trattamento segnalazioni =sono state evase n. 5 segnalazioni entro lo stesso
giorno dal ricevimento; n. 1 segnalazione è stata evasa in 19 giorni dal suo ricevimento (attesa risposta da altro
Settore)
Al 31 dicembre n. 32 segnalazioni sono state trattate in una media di n. 6,43 giorni dal ricevimento (5x2=10
21x3,9=81,9 6x19=114
10+81,9+114=205,9 205,9:32 segnalazioni=6,43)

6,43
Valore III quadr.

Tempo aggiornamento Carta dei servizi online

N. giorni per aggiornamento Carta ai servizi online

6,43

<= 3 giorni

1° quadrimestre: n. 141 aggiornamenti Carta ai servizi on line effettuati entro 1 giorno dalla data di arrivo della
richiesta
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 130 aggiornamenti Carta dei Servizi on line effettuatu entro 1 giorno dalla data di arrivo della
richiesta

1
1

3° quadrimestre: n. 133 aggiornamenti Carta dei Servizi on line effettuatu entro 1 giorno dalla data di arrivo della
richiesta°

1
Valore III quadr.

1

Livello di gradimento progetto "Mettiamoci la faccia" UNI O.6

Indice di gradimento (percentuale di soddisfazione espressa nei report
mensili)

>= 90 %

1° quadrimestre: (gen 83,8% + feb 83,1% + mar 89,6% + apr 94,4%):4=87,72%
2° quadrimestre: (mag 92,9% + giu 77,8% + lug 80,6% + ago 86,6%):4=84,47%.
Al 31 agosto: (350,90%+337,90%):8=86,10%(media mensile)

87,72%
86,10%

QUANTIFICAZIONE 3° quadrimestre: (set 91,5% + ott 92,9% + nov 96,8% + dic 91,6%):4=93,20%.
Al 31 dicembre (350,90%+337,90%+372,8%):12=86,10%(media mensile)
(al 31 dicembre la rilevazione della qualità percepita dagli utenti attraverso l'utilizzo del sistema di voto basato sulle
emoticon nel dettaglio è la seguente: 1.061,6%=giudizio positivo; 112,6%=giudizio sufficiente; 25,7%=giudizio
negativo)

88,46%
Valore III quadr.

Pubblicazioni Filo Diretto newsletter

N. pubblicazioni Filo diretto newsletter nel corso dell'anno

87,43%

>= 10

1° quadrimestre: n. 9

9

2° quadrimestre: n. 8. Al 31 agosto n. 17

17

3° quadrimestre: n. 8. Al 31 dicembre n. 25

25

QUANTIFICAZIONE

Valore III quadr.

Sito internet: rispetto requisiti minimi

Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della PA

1° quadrimestre: 66 su 68 requisiti minimi di riferimento (66:68=x:100 x=97,05)
2° quadrimestre: 68 su 68 requisiti minimi di riferimento (68:68=x:100 x=100). Al 31 agosto [(66+68):2]:68=x:100
QUANTIFICAZIONE
67:68=x:100 x=98,52
3° quadrimestre: 68 su 68 requisiti minimi di riferimento (68:68=x:100 x=100). Al 31 dicembre
[(66+68+68):2]:68=x:100 67,3:68=x:100 x=98,97

25

>= 80% di quanto previsto Linee
Guida PA
97%
99%
99%
Valore III quadr.

99,02%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Information Communication
Technology
Gestionale
P.O. Luciana Rondalli

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

08: Statistica e sistemi informativi

IMPATTO/OUTCOME

Sviluppo infrastruttura tecnologica per valorizzare e potenziare i processi operativi, gestionali, organizzativi e di
produttivita' dell'ente

STAKEHOLDER

Interni: Referenti informatici - Amministratori - dirigenti - dipendenti.

AZIONI/FASI
1) Gestione comunicazione web e sito internet, supporto progetto WebSIT e database territoriale,sviluppo sito Villa Monastero.
2) Sostituzione log management e successiva configurazione
3) Gestione e sviluppo degli applicativi dell'Amministrazione (Gestione atti amministrativi e protocollo, finanziaria, conservazione e servizi per il Lavoro).
4) Piano di continuità operativa: iter dello studio di fattibilità.

5) Coordinamento dei settori provinciali per la definizione delle specifiche tecniche di beni e servizi informatici; valutazione e razionalizzazione delle risorse.
6) Sostituzione dei PC e aggiornamento dei sistemi operativi client con passaggio a windows 7/windows 8.
7) Gestione sistema di backup e UPS: verifiche periodiche dell'infrastruttura e delle funzionalità.
8) Adeguamento hw e sw della struttura Sintesi e infrastruttura virtuale del sistema provinciale
9) Monitoraggio del sistema antivirus e valutazione integrazione con l'apparato utilizzato nella rete interna e per il controllo di navigazione.
10) Gestione amministrativa attività ICT
RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 10108300415

€ 206.000,00

C - Programmatore: Ruffinoni Giancarlo
C - Programmatore: Rusconi Simone
C - Programmatore: Locatelli Gildo
C - Programmatore: Tallarini Giorgio
D3 - Funzionario Amministrativo - Pelucchi Sabrina

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

N. gg intercorsi da apertura intervento a chiusura intervento / N. richieste
Tempo medio di chiusura Help desk interventi ICT
di intervento ricevute
1° quadrimestre: 5,38 giorni medi intercorsi fra apertura e chiusura helpdesk ICT; SINTESI 9 ticket aperti, 7 ticket
chiusi.
2° quadrimestre: 2,27 giorni medi intercorsi fra apertura e chiusura helpdesk ICT; SINTESI 30 ticket aperti, 28 ticket
chiusi.

TARGET
90% degli help desk in meno di 13
giorni
100%
100%

3° quadrimestre: 2,19 giorni medi intercorsi fra apertura e chiusura helpdesk ICT; SINTESI 14 ticket aperti, 12 ticket
chiusi. I ticket gestiti internamente di SINTESI sono stati chiusi in media in due giorni. I ticket rimasti aperti sono
QUANTIFICAZIONE quelli gestiti dalla ditta esterna che ha tempi più lunghi (Al 31 dicembre 2015 su un totale di n. 53 ticket, n. 47 sono
stati chiusi internamente con una media di due giorni e quindi è stato raggiunto il 100%. N. 6 ticket ancora aperti
sono quelli gestiti dalla ditta esterna.
Considerando tutti i ticket Sintesi si raggiunge una media annua di 85,60%(1° quadr. 7 ticket, chiusi in meno di 13
gg, su 9 e cioè 7:9=x:100 x=77,7%; 2° quadr. 28 su 30 28:30=x:100 x=93,33%; 3° quadr. 12 su 14 12:14=x:100
x=85,71%; 77,77+93,33+85,71= 256,81 256,81:3=85,60%).
Considerando altresì la media annua dei ticket chiusi internamente(100%) e la media annua dei ticket Sintesi
(85,60%), al 31 dicembre 2015 il tempo medio di chiusura ticket complessivi è di 92,80%.

93%
Valore III quadr.

N. studi di fattibilità interni per attività, finalizzati alla riduzione
dei costi di almeno 5%

N. Studi di fattibilità interni per attività programmate

92,80%

>= 4

1° quadrimestre: 4 (accesso a internet unificato fra Centro Multimedia e Centro Catalogazione; accesso a internet
per Sala Don Ticozzi; definizione dei meccanismi di comunicazione fra ADS e URBI per fatturazione elettronica;
definizione meccanismi applicativi per fatturazione elettronica per Azienda Speciale ATO

4

2° quadrimestre: 4 (fatturazione elettronica: web service di comunicazione, definizione meccanismi applicativi per
QUANTIFICAZIONE fatturazione elettronica per Azienda Speciale ATO, programma per GARE ONLINE settore Appalti e Contratti,
Sostituzione server SINTESI). Al 31 agosto 2015: n. 8

8

3° quadrimestre: 5 (Ampliamento sitema di streaming a Villa Monastero, definizione possibilità diverse di rinnovo
infrastruttura datacenter provinciale, individuazione di possibile servizio di Continuità Operativa & Diaster Recovery
presso Regione Lombardia/LISPA, sostituzione server SINTESI). Al 31 dicembre 2015 n. 13

13
Valore III quadr.

N. attività realizzate con professionalità interne per ridurre i
costi

N. attività realizzate con progettazione interna (riduzione costi ottenuta
grazie a professionalità interna)

almeno 2 attività

13,0

1° quadrimestre: 4 (manutenzione stampanti e postazioni utente, realizzazione area Intranet per "Richieste
personale", attivazione progetto CARD MUSEI per Villa Monastero, creazione sondaggio LIMESURVEY per
valutazione dirigenti e PO)

4

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 4 (manutenzione stampanti e postazioni utente, attivazione progetto CARD MUSEI per Villa
Monastero, due servizi di streaming a Villa Monastero). Al 31 agosto 2015: n. 8

8

3° quadrimestre: 2 (manutenzione stampanti e postazioni utente, un servizio di streaming a Villa Monastero). Al 31
dicembre 2015: n. 10

10
Valore III quadr.

Utilizzo professionalità interne per interventi HW

n° helpdesk dedicati per HW risolti con interventi interni

1° quadrimestre: Al 30 aprile 2014 n. 2 richieste su 3 risolte con interventi interni (2:3=x:100 x= 66,66%); al 30
aprile 2015 n. 5 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware" di cui 4 chiuse con interventi interni (4:5=x=100
x=80%; 80%>66,66%
2° quadrimestre: 2° quadruimestre 2014= n. 20 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware" di cui 9 chiuse con
interventi interni; 2° quadrimestre 2015=n. 5 richieste di cui 3 chiuse con interventi interni.
QUANTIFICAZIONE Al 31 agosto 2014=22 richieste di cui 12 chiuse con interventi interni (12:22=x=100 x=54,54%; Al 31 agosto
2015=10 richieste di cui 7 chiuse con interventi interni (7:10=x:100 x=70%)
3° quadrimestre: 3° quadrimestre 2014= n. 18 richieste di cui n. 15 risolte con interventi interni. 3°quadrimestre
2015=n. 5 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware" di cui 4 chiuse con interventi interni. Al 31 dicembre
2014=n. 41 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware di cui 26 chiuse con interventi interni (26:41=x:100
x=63,41%). Al 31 dicembre 2015=n. 15 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware di cui 11 chiuse con
interventi interni (11:15=x:100 x=73,33%).

10,0

>= rispetto al 2014

>= rispetto al 2014

70%>54,54%>rispetto al 2014

73,33%>(63,41% anno 2014)
Valore III quadr.

73,3%

SERVIZIO:
AFFARI GENERALI - VILLA MONASTERO
SERVIZIO:

Villa Monastero

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Luciana Rondalli

Piano della Performance 2014 - 2016
Esercizio 2014
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1- VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA MONASTERO - CASA MUSEO E GIARDINO BOTANICO

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

01: Valorizzazione dei beni d'interesse storico
02: Attività culturali e interventi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Valorizzazione della Casa Museo e del giardino botanico e implementazione/ottimizzazione dell'utilizzo del
Centro convegni

STAKEHOLDER

Visitatori - Aziende - Enti e associazioni

AZIONI/FASI
1) Realizzazione di attività finalizzate alla cura, alla valorizzazione e alla promozione della Casa Museo e del Giardino Botanico
2) Realizzazione di attività finalizzate all'ottimizzazione dell'utilizzo di Villa Monastero per convegni ed eventi
3) Realizzazione e promozione di attività didattiche
4) Gestione di Villa Monastero e coordinamento delle attività con gli altri settori della Provincia
5) Ricerca di risorse per progetti di valorizzazione
6) Realizzazione Progetto Expo 2015 - aperture straordinarie
7) Progetto di conservazione programmata dei materiali lapidei di Villa Monastero - presentazione
8) Progetto di restauro degli arredi e delle superfici lignee - protocollo d'intesa con AFOL Monza e Brianza
9) Progetto per il censimento e il monitoraggio delle piante del Giardino Botanico e l'aggiornamento cartografico – protocollo conFondazione
Minoprio
10) Organizzazione del 61° Convegno di Studi Amministrativi

CAPITOLI

IMPORTI

10502300430

€ 421.994,00

RISORSE FINANZIARIE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Della Torre Graziella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Arrigoni Daniela
B3 - Collaboratore Amministrativo: Verduci Stefania

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Visite al giardino e alla Casa Museo

QUANTIFICAZIONE

N. dei visitatori del giardino e della Casa Museo rispetto al 2014

TARGET
>=80%

1° quadrimestre: n. 7075 visitatori nel 2014; n. 8942 visitatori nel 2015 (8942:7075=x:100 x= 126,38% >80%)

126%

2° quadrimestre: n. 29532 visitatori nel 2014; n. 33930 visitatori nel 2015. Al 31 agosto 2014: 36607 visitatori; al 31
agosto 2015: 42872 visitatori (42872:36607=x:100 x=117,11%>80%

117%

3° quadrimestre: n. 12722 nel 2014, n. 12886 nel 2015. Al 31 dicembre 2014: 49329 visitatori; al 31 dicembre 2015:
55.758 visitatori (55758:49329=x:100 x=113,03%>80%)

113%
Valore III quadr.

Iniziative organizzate o patrocinate

N. Iniziative organizzate o patrocinate a Villa Monastero rispetto al 2014

1° quadrimestre: n. 6 nel 2014; n. 6 nel 2015
2° quadrimestre: n. 8 nel 2014; n. 6 nel 2015. Al 31 agosto 2014 n. 14 iniziative; al 31 agosto 2015 n. 12 iniziative.
Rispetto all'organizzazione delle iniziative sono state concentrate le risorse a disposizione su un numero minore di
QUANTIFICAZIONE iniziative curando la qualità.
3° quadrimestre: n. 19 nel 2014, n. 14 nel 2015. Al 31 dicembre 2014 n. 32 iniziative; al 31 dicembre 2015 n 26
iniziative. Al 31 dicembre 2015 le iniziative sono in numero minore poichè nel 2015 non è stato possibile
promuovere e coorganizzare eventi a titolo gratuito per mancanza di risorse a disposizione.

113,03%

>=2014
6=2014

12<2014

26<2014
Valore III quadr.

26,00

Percorsi didattici organizzati

N. percorsi didattici organizzati rispetto al 2014

>=50%

1° quadrimestre: n. 7 percorsi nel 2014; n. 5 percorsi nel 2015 (5:7=x:100 x= 71,42% >50%)

71,42%

2° quadrimestre: n. 6 percorsi nel 2014; n. 4 percorsi nel 2015. Al 31 agosto 2014: n. 13; al 31 agosto 2015 : n. 9
QUANTIFICAZIONE (9:13=x:100 x= 69,23% >50%)

69,23%

3° quadrimestre: n. 1 percorso nel 2014, n. 2 percorsi nel 2015. Al 31dicembre 2014 n. 14; al 31dicembre 2015 n.
11 (11:14=x:100 x=78,57% >50% rispetto al 2014)

79%
Valore III quadr.

Livello di gradimento di clienti e utenti

% questionari di soddisfazione rivolti agli utilizzatori del centro convegni
>=6 su 10

>= 50% dei questionari ricevuti

1° quadrimestre: n. 10 nel 2014; n. 8 nel 2015 (8:10=x:100 x= 80% >50%)

80%

2° quadrimestre: Si specifica che nel 1° quadrimestre i dati indicati, e cioè n. 10 nel 2014 e n. 8 nel 2015, sono
riferiti alla valutazione media e non al numero dei questionari ; il targhet riferito al 1° quadrimestre è esatto.
1° e 2° quadrimestre 2014: valutazione media = 10 con 2 questionari ricevuti; 1° e 2° quadrimestre 2015:
QUANTIFICAZIONE valutazione media = 9 con 2 questionari ricevuti (9:10=x:100 x= 90%)

90%

3° quadrimestre: si specifica che nei 4 mesi del 2° quadrimestre sia nel 2014 che nel 2015 la valutazione media era
di 10 con 1 questionario ricevuto.
Nei 4 mesi del 3° quadrimestre: nel 2014 votazione media di 9,31 con n. 4 questionari ; nel 2015 votazione media
di n. 9,17 con n. 4 questionari. Al 31 dicembre 2014 valutazione media 9,77 con 6 questionari ricevuti; al 31
dicembre 2015 valutazione media 9,05 con 6 questionari ricevuti (9,05:9,77=x:100 x= 92,63%)

93%
Valore III quadr.

Problematiche verso i clienti

% contestazioni sul totale delle giornate disponibili

1° quadrimestre: n. 0 nel 2014; n. 0 nel 2015 (<5%)
2° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE n. 0 contestazioni nel 2014; n. 0 contestazioni nel 2015. Al 31 agosto 2014: n. 0 contestazioni; al 31 agosto 2015: n.
0 contestazioni

78,57%

<=5%
0%

0%

100,00%

3° quadrimestre: n. 0 nel 2014; n. 0 nel 2015 . Al 31 dicembre 2014: n. 0 contestazioni; al 31 dicembre 2015: n. 0
contestazioni

0%
Valore III quadr.

Grado di occupazione della Villa

N. giornate di utilizzo sul totale delle giornate 2014

>=80%

1° quadrimestre: n. 10 nel 2014; n.12 nel 2015 (12:10=x:100 x= 120% >80%)

120,00%

2° quadrimestre: n. 66 giorni di utilizzo nel 2014; n. 49 nel 2015. Al 31 agosto 2014 n. 76 giornate utilizzate; al 31
QUANTIFICAZIONE agosto 2015 n. 61 giornate utilizzate (61:76=x:100 x=80,26%>80%)

80,26%

3° quadrimestre: n. 20 giorni di utilizzo nel 2014; n. 45 nel 2015. Al 31 dicembre 2014 n. 96 giornate utilizzate; al 31
dicembre 2015 n. 106 giornate utilizzate (106:110=x:100 x=96,36%>80%)

110,42%
Valore III quadr.

61° Convegno studi amministrativi
incremento % iscrizioni rispetto al 2014
1° quadrimestre: le iscrizioni si aprono nel 2° quadrimestre

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 2° quadrimestre 2014: n. 280 iscritti registrati; 2° quadrimestre 2015: n. 372 iscritti registrati
3° quadrimestre: nel 2014 n. 280 iscritti registrati; nel 2015 n. 372 iscritti registrati. Al 31 dicembre 2014 n. 280
iscritti registrati e al 31 dicembre 2015 n. 372 iscritti registrati.

0,00%

110,42%

>= 10%

32,85%
32,85%
Valore III quadr.

32,86%

Polizia Provinciale e
Sicurezza Pubblica
RESPONSABILE PROF. AMEDEO BIANCHI / RAFFAELLA FORNI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE E
SICUREZZA PUBBLICA

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Raffaella Forni

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ATTIVITA' DI VIGILANZA ECOLOGICO AMBIENTALE

MISSIONE D.U.P.

03: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA D.U.P.

01: Polizia locale e amministrativa; 02: Sistema integrato di sicurezza urbana.

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.

STAKEHOLDER

Cittadini, Associazioni, Imprese e Amministrazioni pubbliche.

AZIONI/FASI
1) Vigilanza al fine della prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.

RISORSE UMANE

C - Agente di Polizia Locale: Ranaglia Marco, Leonelli Maurizio, Tropenscovino Tiziano, Quadrio Gerolamo,
Melesi Antonella, Cobelli Chiara, Pozzoli Roberto, Cappelli Mirco, Gilardi Claudio, Teruzzi Ambrogio

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

numero controlli/accertamenti/sopralluoghi/deleghe
1° quadrimestre
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre
3° quadrimestre

>= 50
37
60
74
Valore III quadr.

74

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE E
SICUREZZA PUBBLICA

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Raffaella Forni

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - ATTIVITA' DI VIGILANZA STRADALE

MISSIONE D.U.P.

03: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA D.U.P.

01: Polizia locale e amministrativa; 02: Sistema integrato di sicurezza urbana.

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione e repressione delle condotte in contrasto con il codice della strada e normativa collegata.

STAKEHOLDER

Cittadini, Associazioni, Imprese e Amministrazioni pubbliche.

AZIONI/FASI
1) Prevenzione e repressione delle condotte in contrasto con il codice della strada e normativa collegata.
C - Agente di Polizia Locale: Stefanoni Anita, , Locatelli Giuseppe, , Tropenscovino Tiziano, Quadrio
Gerolamo, Melesi Antonella, Pozzoli Roberto, Cappelli Mirco, Gilardi Claudio, Teruzzi Ambrogio, Cobelli Chiara,
Marco Ranaglia , Maurizio Leonelli

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

n. controlli/accertamenti/sopralluoghi/interventi
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

TARGET
>= 450
291
571
778
Valore III quadr.

778

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE E
SICUREZZA PUBBLICA

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Raffaella Forni

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA

MISSIONE D.U.P.

03: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA D.U.P.

01: Polizia locale e amministrativa; 02: Sistema integrato di sicurezza urbana.

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione e repressione delle condotte in contrasto con la normativa in materia di caccia e pesca.

STAKEHOLDER

Stato, nella sua qualità di titolare del rapporto di appartenenza con la fauna selvatica, Amministrazioni
pubbliche, Associazioni, con particolare riguardo a quelle con scopo statutario di tutela ambientale, e Cittadini.

AZIONI/FASI
1) Controllo del territorio, delle attività ittico-venatorie e conoscenza della consistenza della fauna selvatica provinciale.

RISORSE UMANE

C - Agente di Polizia Locale: Stefanoni Anita, Locatelli Giuseppe, Ranaglia Marco, Leonelli Maurizio, Melesi
Antonella, Pozzoli Roberto, Cappelli Mirco, Gilardi Claudio, Teruzzi Ambrogio

INDICATORI
DESCRIZIONE
numero controlli/accertamenti/sopralluoghi/interventi/cens.
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

FORMULA

TARGET
>= 1000
550
600
1770
Valore III quadr.

1770

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE E
SICUREZZA PUBBLICA

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
P.O. Raffaella Forni

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - PRESIDIO E CONTROLLO AREE EXTRAURBANE/RURALI

MISSIONE D.U.P.

03: Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA D.U.P.

01: Polizia locale e amministrativa; 02: Sistema integrato di sicurezza urbana.

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione e repressione delle condotte in contrasto con la normativa in materia di caccia e pesca; attuazione
piani di contenimento e progetti di tutela fauna selvatica.

STAKEHOLDER

Stato, nella sua qualità di titolare del rapporto di appartenenza con la fauna selvatica, Amministrazioni
pubbliche, Associazioni, con particolare riguardo a quelle con scopo statutario di tutela ambientale, e Cittadini.

AZIONI/FASI
1) Controllo del territorio, attività antibracconaggio, azioni di cattura e contenimento specie nocive, monitoraggi fauna autoctona, presidio del territorio extraurbano.

CAPITOLI

IMPORTI

//

€ 0,00

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

C - Agente di Polizia Locale: Stefanoni Anita, Locatelli Giuseppe, Ranaglia Marco, Leonelli Maurizio, Melesi
Antonella, Pozzoli Roberto, Cappelli Mirco, Gilardi Claudio, Teruzzi Ambrogio.

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

numero servizi
antibracconaggio/contenimento/presidio/monitoraggio
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

>=200
72
126
209
Valore III quadr.

209

Protezione Civile
RESPONSABILE PROF. AMEDEO BIANCHI / FABIO VALSECCHI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE DI ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE ED EMERGENZA - SALA CE.SI. - RAPPORTI
CON ENTI E ISTITUZIONI - PROGETTAZIONE INTERVENTI E SUPERAMENTO EMERGENZA

MISSIONE D.U.P.

11: Soccorso civile

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sistema di protezione civile

IMPATTO/OUTCOME

Attivazione ordinaria come da Piano di Emergenza Provinciale. Implementazione delle informazioni e della
documentazione disponibile in Sala CE.SI. Esercitazioni e verifiche sulla funzionalità della strumentazione.
Gestire e mantenere i rapporti con la Sala Operativa Gestione Emergenza ove attivata presso la Prefettura di
Lecco. Coordinamento e supporto agli Enti preposti. Acquisizione dati da sistemi di monitoraggio presenti sul
territorio. Supportare i Comuni colpiti da emergenze di protezione civile e fenomeni di dissesto idrogeologico.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Comunità Montane e Parchi, Regione Lombardia, cittadini, Gestori di infrastrutture,
Organizzazioni di Volontariato, Parchi e Comunità Montane.

AZIONI/FASI
1) Attivazione ordinaria come da Piano di Emergenza Provinciale (2 annue).
2) Implementazione delle informazioni e della documentazione disponibile in Sala CE.SI.
3) Esercitazioni/prove/verifiche sulla funzionalità della strumentazione, ecc.
4) Gestire e mantenere i rapporti con la Sala Operativa Gestione Emergenza ove attivata presso la Prefettura di Lecco.
5) Coordinamento dei rapporti con Enti e istituzioni coinvolte in caso di emergenze di protezione civile: riunioni con Comuni e sedi COM

6) Supporto ai Comuni, Parchi e CM per attività di programmazione, pianificazione di emergenza e progettazione interventi di mitigazione e riduzione del rischio e superamento
fase di emergenza. Supportare tecnicamente a livello progettuale i Comuni nell'ambito della partecipazione a bandi in materia di opere di difesa del suolo
7) Acquisizione dati da sistemi di monitoraggio presenti sul territorio, gestione dei sistemi di acquisizione e divulgazione a Enti e cittadini delle informazioni acquisite
8) Supporto alle OOVV e sviluppo di colonne mobili d’intervento e operative di livello provinciale.
D3 - Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Arosio Daniela
C - Istruttore Tecnico: Conti Elena
B - Esecutore Amministrativo: Bonacina Anna

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

n riunioni effettuate dal Gruppo CE.SI. (Centro Situazioni della
Provincia)

N. riunioni effettuate

TARGET
>= 2

1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE
2° quadrimestre: (n. 1 riunione 17 giugno 2015)

1

3° quadrimestre: (n.1 18.11.15 associazioni e n. 11.12.15 secondo semestre Ce.Si.)

2
Valore III quadr.

% prove strumentazioni delle dotazioni presenti presso la Sala
CE.SI. (radio - PC - acquisizione dati ecc.)

N. prove strumentazioni effettuate all'interno della sala CESI o livello
provinciale / N. esercitazioni provinciali svolte

3

>= 50%

1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: (prova radio Sala CE.SI. - Prova Radio portatili 10 su 10 in ambito Expo. n. 8/n.11 totali)
3° quadrimestre: (prova radio Sala CE.SI. 15.10 - 16.11 - 16.12 - Prova Portatili) in ambito expo n. 8/11 totali)

72%
72%
Valore III quadr.

72,73%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2- SUPPORTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
CON LA TENUTA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DELL’ALBO E ATTIVITA’ DI PREVISIONE,
PREVENZIONE ED ESERCITAZIONI/FORMAZIONE

MISSIONE D.U.P.

11: Soccorso civile

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sistema di protezione civile

IMPATTO/OUTCOME

Coordinamento delle diverse Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile, con razionalizzazione dei
mezzi e delle attrezzature e messa a disposizione delle dotazioni secondo le specifiche necessità,
indipendentemente dalla disponibilità di ogni singolo Gruppo/Associazione.
Miglioramento e sviluppo di azioni comuni tramite esercitazioni.
Elenco del personale adeguatamente formato e organizzato per affrontare emergenze di Protezione Civile.
Disponibilità di nuove risorse formate a seguito di corsi per volontari di Protezione Civile.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Regione Lombardia, cittadini, Gestori di infrastrutture, Organizzazioni di Volontariato,
Parchi e Comunità Montane.

AZIONI/FASI
1) Tenuta della Sezione Provinciale dell’Albo Regionale con aggiornamenti.
2) Coordinamento della colonna mobile provinciale con prove di attivazione.
3) Verifica funzionalità attrezzature e materiali.
4) Cordinamento e supporto attività condotte dalle Organizzazioni di Volontariato.
5) Gestione e organizzazioni di corsi di formazione per volontari e aspiranti volontari - partecipazione del personale in qualità di relatore a corsi e incontri informativi.

6) Supporto e coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Arosio Daniela
C - Istruttore Tecnico: Gianpietro Visconti
B - Esecutore Amministrativo: Bonacina Anna

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Gestione e organizzazione incontri e corsi di formazione per
n. corsi/incontri annui tenuti e organizzati-supportati con partecipazione
volontari e aspiranti volontari
del personale in qualità di relatore
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: (relatori corso Volontari Protezione Civile)

TARGET

>= 3
2
4

3° quadrimestre: (Valmadrera 24.09.125 - Galbiate sala al Barro 22.11.2015)
Valore III quadr.
%modifiche Piani Provinciali a seguito delle modifiche proposte
da OO.VV. e enti
N. di modifiche apportate/n. di modifiche proposte
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE

4

>= 15%

2° quadrimestre: (aggiornamento piani emergenza indirizzari ecc.: 2/10 in quanto pertinenti)

20%

3° quadrimestre: (1/1 piano neve - Verifica Piani comunali n. 8 comuni di Ballabio - Calolzio - Casatenovo Cortenova - Dervio - Garlate - Paderno - Valgreghentino in quanto pertinenti)

20%
Valore III quadr.

27,27%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - RICOGNIZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE PROVINCIALE, CON
LA TENUTA E LA GESTIONE DEI MATERIALI, ATTREZZI E AUTOMEZZI E VERIFICA DELLE DOTAZIONI
DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, CON LA LORO CATALOGAZIONE
NELL'AMBITO DEL COORDINAMENTO PROVINCIALE

MISSIONE D.U.P.

11: Soccorso civile

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sistema di protezione civile

IMPATTO/OUTCOME

Analisi delle risorse umane e materiali anche in relazione con gli Enti istituzionali e le Organizzazioni di
Volontariato. Acquisione pareri e nulla osta per le attuazioni di nterventi di Protezione civile. Integrazione e
implementazione dei mezzi e delle attrezzature della Colonna Mobile Provinciale.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Comunità Montane e Parchi, Regione Lombardia, cittadini, Gestori di infrastrutture,
Organizzazioni di Volontariato, Parchi e Comunità Montane.

AZIONI/FASI
1) Coordinamento della colonna mobile provinciale con prove di attivazione.
2) Verifica funzionalità attrezzature e materiali.

RISORSE UMANE
INDICATORI

D3 - Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Arosio Daniela
C - Istruttore Tecnico: Conti Elena
B - Esecutore Amministrativo: Bonacina Anna

DESCRIZIONE

FORMULA

% Attrezzature, materiali della colonna mobile e mezzi
funzionanti
1° quadrimestre:

n. dei mezzi di colonna mobile e materiali funzionanti /n. dei mezzi e
materiali di colonna mobile totale

TARGET

>= 60%

2° quadrimestre: (8 mezzi + 2 generatori + 1 torrifaro + 8 carrelli + 7 tende + 7 generatori di aria calda + 3 pompe di
QUANTIFICAZIONE immersione + 2 moduli docce + 2 moduli igenici + 1 cucina).

75%

3° quadrimestre: (verificati generatori n. 2 con manutenzione mese dicembre 2015 - Torre Faro - 8 carrelli -Verifica
container con chiavi e lucchetti e verifica moduli docce e bagni nei mesi da ottobre a dicembre

70%

manca un'indicazione circa i mezzi e i materiali in dotazione alla colonna mobile

Valore III quadr.

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - MANTENIMENTO FUNZIONALE E IN EFFICIENZA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI EMERGENZA
INTERPROVINCIALE DI ERBA E DELLA STRUTTURA SATELLITE DI SALA AL BARRO A GALBIATE ATTIVITA' OPERATIVA DI PREVENZIONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

MISSIONE D.U.P.

11: Soccorso civile

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sistema di protezione civile

IMPATTO/OUTCOME

Prove di funzionalità delle dotazioni del Centro Polifunzionale di Emergenza e incentivazione e sostegno degli
interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico lungo i corsi d'acqua condotti dagli enti locali, quale cura del
territorio per la sicurezza del bene comune.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Regione Lombardia, cittadini, Gestori di infrastrutture, Organizzazioni di Volontariato,
Parchi e Comunità Montane.

AZIONI/FASI
1) implementazione dotazioni presso uffici delle sedi di Erba e Galbiate
2) favorire la partecipazone dei centri CPE da parte delle Amministrazioni con i loro tecnici, e delle OO.VV. con i loro volontari
3) attivare una forma di divulgazione e partecipazione in merito alle attività espletate nei CPE
4) realizzare esercitazioni e incontri formativi presso i CPE
5) Attività di prevenzione, in accordo con Regione Lombardia e Enti Locali nell'ambito del progetto Fiumi Sicuri
CAPITOLI

IMPORTI

RISORSE FINANZIARIE

cap .1.11.01.4.00330

al 24.11.2015 disponibilità di 6.200 euro, in attesa di
variazione di bilancio entro il 30.11.2015 per ulteriori
13.500 euro

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Esercitazioni e corsi di formazione
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE

n. di Esercitazioni e corsi di formazione attivati

TARGET

>= 3

2° quadrimestre: (corso formazione volontari primo livello 28.04 -27.05.2015)

1

3° quadrimestre: (Galbiate CPE 22 novembre 2015) - (valmadrera dal 24 al 27/09/2015) - (Bellano 14.11.2015)

4
Valore III quadr.

Apertura del CPE alle OO.VV. e ai cittadini/popolazione
1° quadrimestre:

n. di giornate di apertura del CPE

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: (intervento pulizia mese n. 1 estivo)
3° quadrimestre: (Galbiate CPE sala al Barro 22 Novembre 2015)

>= 2
1
2
Valore III quadr.

Interventi di prevenzione
1° quadrimestre:

n. di interventi organizzati e/o supportati in accordo con i Comuni
nell'ambito del Protocollo operativo Fiumi Sicuri

4,00

2,00

>= 10

2° quadrimestre: (Valmadrera, Valgreghentino, Barzago, Molteno, CM Valsassina, Bulciago, Merate)

7

3° quadrimestre: (Valsassina Primaluna 24.10.15 - Colico torr. Inganna 22.11.15 - Colico torr. Perlino 23.11.15)

10
Valore III quadr.

10,00

Trasporti e Mobilità
RESPONSABILE PROF. AMEDEO BIANCHI / FABIO VALSECCHI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Trasporti e Mobilità

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMA DI ESERCIZIO - GESTIONE E
SVILUPPO DELLA MOBILITA' INTERMODALE

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

02: Trasporto pubblico locale

IMPATTO/OUTCOME

Pianificazione programmazione del trasporto Pubblico Locale, con integrazione e valutazione a livello di
Bacino come definito dalla LR 6/2012 e s.m.i. - Implementazione del trasporto pubblico locale favorendo,
anche con opere e infrastrutture dedicate, l'interscambio e l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto in
particolare su ferro e gomma, con lo sviluppo dei piani della mobilità e dei sistemi di intermodalità. Favorire lo
sviluppo e l'attuazione di nuovi sistemi di Mobilità quali il car sharing, bike sharing, sistemi di ricarica elettrica,
percorsi protetti per l'utenza debole ecc.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Regione Lombardia, cittadini, Gestore delle infrastrutture e del servizio di trasporto,
Enti Parco e Comunità Montane, Provincia di Monza e Brianza, Assocoazioni di categoria.

AZIONI/FASI
1) Gestire l'evoluzione e lo sviluppo del sistema tariffario integrato TPL in accordo con Regione Lombardia e il Bacino di riferimento.
2) Gestire e promuovere la realizzazione dei centri di interscambio (a seguito della strategie politiche condivise dai soggetti coinvolti - Regione
Lombardia/Provincia/Comuni/RFI).
3) Analisi, gestione e coordinamento di forme di sostegno di servizi di trasporto pubblico, anche a chiamata previo accordo con il gestore/titolare del contratto (se necessario)
e coerentemente al contratto di servizio anche tramite erogazione di contributi ai Comuni.

4) Coinvolgimento, consultazione e sintesi delle istanze del territorio lecchese volte a migliorare e a rispondere alle esigenze di trasporto pubblico con particolare attenzione
allo sviluppo del servizio ferroviario regionale così da rendere più incisivo l'intervento presso il tavolo regionale con l'azienda TreNord e a livello infrastrutturale con RFI
5) Gestione delle linee di TPL favorendo l'attestazione con partenze e arrivi e passaggi con fermate in prossimità di linee ferroviarie (stazioni) in coincidenza con le corse
ferroviarie e/o di altre linee di TPL per favorire l'interscambio e l'intermodalità dei diversi sistemi di trasporto il tutto seguendo le necessità e i poli attrattori
6) Attività di programmazione e pianificazione, come indicato dalla Legge Regionale n. 6/2012 e s.m.i. nell'ambito del Bacino o del sub-bacino omogeneo o provinciale
extraurbano. Gestione rapporti sinergici con il Comune Capoluogo e con le Province limitrofe (Sondrio-Como-Varese-Bergamo) per gestione TPL oltre che con Regione
Lombardia per mobilità su ferro.
7) Sviluppare attività di pianificazione e programmazione, oltre che di progettazione di interventi strutturali per l'adeguamento di centri di interscambio oppure in prossimità di
centri attrattori quali ad esempio scuole, stazioni ferroviarie, aree di interscambio per accessibilità alla rete ciclabile/turistica ecc.
8) Programma di servizio TPL, raccolta necessità ed esigenze da Enti Locali e Associazioni di Categoria, Istituti scolastici ecc. Presentazione e condivisione del Programma
redatto sulla base delle risorse assegnate e disponibili.

CAPITOLI
RISORSE FINANZIARIE

IMPORTI

1100230080 (prestazioni di servizio tpl);

€ 5.358.503,55

11002300100 (spese straordinarie trasporti)

€ 2.114,00

79901409345 trasferimenti per c/terzi ad imprese

€ 1.250.000,00

D3 - Funzionario Tecnico: Sergio Malgrati
C - Istruttore Tecnico: Visconti Gian Pietro
B - Esecutore Amministrativo: Bonacina Anna

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Efficienza nella risposta alle esigenze di mobilità integrata

n incontri e comunicati stampa per promuovere lo sviluppo e la
divulgazione/comunicazione della mobilità integrata, incentivando
l'utizzo del mezzo pubblico

TARGET

>= 10

1° quadrimestre: incontri/comunicati

5

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: incontri/comunicati

12

QUANTIFICAZIONE
3° quadrimestre:(RL Riunione Bacino TPL 14.12.15 - RL Linea ferroviaria Lecco Como - Comunicati stampa n. 2
mese settembtre e n. 4 mese di Ottobre)

16
Valore III quadr.

% risorse impegnate

QUANTIFICAZIONE

% risorse impegnate / risorse destinate

>= 85%

1° quadrimestre:

90,00%

2° quadrimestre:

95%

3° quadrimestre:

95,00%
Valore III quadr.

% corse di linea transitanti o attestate presso stazioni

% corse trans. attestate presso stazioni / linee e corse totali

75%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: (corse transitanti - attestate presso stazioni 603/709 corse totale giorno medio 789)

75%

3° quadrimestre: Si conferma dato sopra

75%
Valore III quadr.

QUANTIFICAZIONE

95,00%

>= 55%

1° quadrimestre

Condivisione del Piano Mobilità finalizzato allo sviluppo della
Intermodalità nonché all'adeguamento degli orari e delle corse
del TPL rispetto alla programmazione ferroviaria attuata da
Regione Lombardia

16

n. incontri con rappresentanti viaggiatori, Comuni, Province del Bacino
Ottimale e con Regione Lombardia

75,00%

>= n. 8

1° quadrimestre: 8 incontri + incontri con Agenzia e ciclopiste/bike sharing

8

2° quadrimestre: 11 incontri + incontri con Agenzia e ciclopiste/bike sharing

19

3° quadrimestre: (3 incontri TPL 25.11 - 26.11 27.11 risorse per area omogenea con Comuni - 1 incontro 7.11
comune Mandello - 1 incontro RL 12.11 Bando BUS - 2 Riunioni Quadrante Nord in data 11.11 e 23.11 - n 1
Riunione in Provincia per linea Como Lecco in data 18.11)

27
Valore III quadr.

9

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Trasporti e Mobilità

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E TECNICHE IN
MATERIA DI TRASPORTO PRIVATO IN CONTO TERZI E IN CONTO PROPRIO (TASSISTI E
AUTONOLEGGIATORI, AUTOSCUOLE E IMPRESE DI CONSULENZA, IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE,
TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI)

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

02: Trasporto pubblico locale

IMPATTO/OUTCOME

Pianificazione programmazione del trasporto Pubblico Locale, con integrazione e valutazione a livello di
Bacino come definito dalla LR 6/2012 - Implementazione del trasporto pubblico locale favorendo
l'interscambio e l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto in particolare su ferro e gomma con lo sviluppo
dei piani della mobilità e dei sistemi di intermodalità. Favorire lo sviluppo e l'attuazione di nuovi sistemi di
Mobilità quali il car sharing, bike sharing ecc.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Regione Lombardia, cittadini, Gestore delle infrastrutture e del servizio di trasporto,
Enti Parco e Comunità Montane, Provincia di Monza e Brianza, Assocoazioni di categoria.

AZIONI/FASI
1) Organizzazione sessioni d'esame per conto terzi e per ncc (noleggio con conducente).
2) Regolarità nella gestione e nello svolgimento delle commissioni tecniche provinciali.
3) Informazione all'utenza e ai Comuni.
4) Rilascio provvedimenti.
5) Effettuazione sopralluoghi.
6) Aggiornamento vari Albi (sopra richiamati).

7) Assegnazione e verifica dei contingenti in disponibilità ai Comuni per NCC (auto e su imbarcazione).
D3 - Funzionario Tecnico: Emanuela Rigamonti
C - Istruttore Tecnico: Visconti Gian Pietro
C - Istruttore Amministrativo: Roccaforte Santo
B - Esecutore Amministrativo: Bonacina Anna

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% sopralluoghi effettuati per nuova iscrizione

N. sopralluoghi effettuati / N. autoscuole + imprese di consulenza nuova
istanza

TARGET

>= 50%

1° quadrimestre:

100%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: (non sono state presentate nuove istanze di apertura autoscuole o imprese di consulenza)

/

3° quadrimestre: (non sono state presentate nuove istanze di apertura autoscuole o imprese di consulenza)

/
Valore III quadr.

% sessioni d'esame effettuate rispetto a quanto indicato dal
Regolamento * Si tratta di sessioni d'esame per conto terzi e
per ncc. Da Regolamento Provinciale sono previste n. 2
sessioni annuali. La prima è in programma per giugno

N. esami effettuati / N sessioni indicate dal Regolamento

>= 80%

1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: (Esame NCC 23.06.2015 - Esame Accesso autotrasportatore 15.06.2015)
3° quadrimestre:(esame NCC in data 25.11.2015 - Esame Accesso Autotrasportatore in data 30.11.2015 Ultimate
e concluse nell'anno.

100,00%

/
100,00%
100%
Valore III quadr.

100,00%

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO:

Trasporti e Mobilità

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
P.O. Fabio Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3- SVILUPPO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE CICLABILE, E DEI SITI DI INTERSCAMBIO, DANDO
ATTUAZIONE AL PIANO PROVINCIALE DELLA MOBILITA' CICLABILE, SVILUPPANDO L'ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI CON I COMUNI, I PARCHI E LE
COMUNITA' MONTANE

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

02: Trasporto pubblico locale

IMPATTO/OUTCOME

Programmazione e attuazione del Piano Provinciale della Mobilità Ciclabile quale sviluppo strutturale di una
rete delle ciclopiste con classificazione dei percorsi e itinerari dal livello nazionale, regionale, provinciale e
locale. Sviluppo di una rete di mobilità sttrurale e strutturata stabile e organica alle infrastrutture lineari quali
strade e ferrovie, in una prospettiva di mobilità dolce ed ecosostenibile. Realizzazione e gestione di nuovi
tratti di ciclopiste in accordo e in sinergia con le Amministrazioni comunali. Sviluppo di nuovi tratti di piste
ciclabili e completamento di tratti esistenti, compresa la gestione e la manutenzione ove di competenza.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Regione Lombardia,Enti Parco e Comunità Montane, Province lombarde,
Associazioni, Università.

AZIONI/FASI
1) Supporto e collaborazione con Comuni, Comunità Montane e Parchi per la progettazione, attuazione e l'implementazione della rete delle ciclopiste, nonché attuatore di
interventi di realizzazione.
2) Supporto e sviluppo nell'ambito del progetto di noleggio biciclette (bike sharing) e sistemi di rifornimento elettrici.

3) Attuazione dello studio di fattibilità del progetto bando Brezza finanziato da Fondazione Cariplo.

D3 - Funzionario Tecnico: Emanuela Rigamonti
C - Istruttore Tecnico: Visconti Gian Pietro
B - Esecutore Amministrativo: Bonacina Anna

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Incremento estensione piste ciclabili, sviluppando interventi di
integrazione tra le diverse forme di mobilità, sviluppo e
attuazione del Piano e degli itinerari di valenza regionale.

incontri con Comuni, Parchi Regione

TARGET

>=8

1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:

6

3° quadrimestre: (tavvolo alzaia 12.11.15 - sopralluogo Enti Alzaia 21.10.2015 - Colico 19.10.2015 - Santa Maria
Hoe ottobre presentazione progetto esecutuvo 9.10.15 - Comune Lecco, Parco ecc. per Bando Regionale
Contributi ciclopiste

11
Valore III quadr.

Tempistica sul bando Brezza per la realizzazione dello studio
di fattibilità del progetto Itinerario cicloturistico dell'Adda.
1° quadrimestre:

% di realizzazione dello studio in scadenza a giugno 2016

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre: (Verifica tracciato in 4 tappe con adda Bici tour dal 21 al 24 settembbre - Riunione Varenna
22.09.15

11

>= 60%
50%
65%
Valore III quadr.

65,00%

Appalti di Lavori Contratti
Espropri
DIRIGENTE
DOTT.SSA BARBARA FUNGHINI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: APPALTI DI LAVORI - CONTRATTI ED ESPROPRI
SERVIZIO:

Appalti di lavori - Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - CURA DELLE ATTIVITA' NECESSARIE, PROPEDEUTICHE E CONSEGUENTI ALLA STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI DELL'INTERO ENTE, SIA IN FORMA PUBBLICA - AMMINISTRATIVA, CHE SOTTO FORMA DI
SCRITTURA PRIVATA. GESTIONE DELL'ALBO PROVINCIALE DEI MANUTENTORI E TECNICI E DEI
PROFESSIONISTI.

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

06: Ufficio tecnico

IMPATTO/OUTCOME

Ottimizzazione dei tempi e delle procedure per la conclusione sia in forma pubblica amministrativa che sotto
forma di scrittura privata dei rapporti contrattuali fra Ente e privati, nonché degli strumenti negoziali fra Enti.
Gestione dell'albo delle Imprese al fine di garantire l'affidamento dei lavori/servizi mediante procedura
negoziata e cottimo fiduciario garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione.

STAKEHOLDER

Tutti i settori dell'Ente.

AZIONI/FASI
1) Archiviazione su supporti cartacei ed informatici degli atti formalizzati.
2) Controllo della documentazione prodotta dai privati per la stipulazione dei contratti.
3) Predisposizione degli atti contrattuali.
4) Produzione report sull'andamento dell'attività con cadenza quadrimestrale.
5) Stipula atti contrattuali ed inoltro all'Ufficio del Registro nei termini di legge.
6) Revisione ed aggiornamento dell'albo dei manutentori e tecnici e dei professionisti.
CAPITOLI
RISORSE FINANZIARIE

IMPORTI

RISORSE FINANZIARIE
cap. 7990140930

€ 132.406,00

D3 - Funzionario Amministrativo : Benedetti Maria
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Pizzagalli Rossana

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche stipulazione contratti
Tempo di stipulazione contratti in forma pubblica amministrativa
n. 1 contratto
n. 1 contratto
QUANTIFICAZIONE
n. 1 contratto (si evidenzia, altresì, che nel corso del terzo quadrimestre sono state sottoscritte n. 37 scritture
private il cui procedimento è identito a quello degli atti in forma pubblica amministrativa, ad eccezione del fatto che
l'atto non viene assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate)

TARGET
<= 54 giorni
rispettato
rispettato

34 giorni
Valore III quadr.

% imprese/professionisti oggetto di revisione o inserimento
nell'albo
n. 11 imprese/professionisti inseriti
QUANTIFICAZIONE n. 1 imprese/professionisti inseriti

% imprese/professionisti oggetto di revisione o inserimento nell'albo

n. 117 imprese/proferssionisti inseriti (di cui n. 24 nuovi inserimenti e n. 93 oggetto di revisione)

> 35%

117 su un totale di 333 Imprese
Valore III quadr.

35,14%

SETTORE: APPALTI DI LAVORI - CONTRATTI ED
ESPROPRI
SERVIZIO:

Appalti di lavori - Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - SUA.LECCO (STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO) CURA DI TUTTE LE
ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VOLTE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI PER TUTTI I
SETTORI DEELL'ENTE ED A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI NEL RISPETTO DELL'ART. 33,
COMMA 3-BIS DEL D. LGS. 163/2006.

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

06: Ufficio tecnico

IMPATTO/OUTCOME

Garantire uniformità ed omogeneità delle procedure nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e
pubblicità dell’azione amministrativa.

STAKEHOLDER

_ Tutti i Settori;
_ Enti locali aderenti alla SUA.Lecco

AZIONI/FASI
1) Verifica documentazione ricevuta dai Settori/Enti locali mediante apposita check-list
2) Cura di tutta l'attività tecnico-amminiastrativa riguardante le fasi delle procedure di gara
3) Assunzione del provvedimento di agiudicazione definitiva
4) Comunicazione di aggiudicazione ex art. 79 del D. Lgs. 163/2006.

D3 - Funzionario Amministrativo: Benedetti Maria
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Bonacina Barbara
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Pizzagalli Rossana
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Losa Claudio
C - Istruttore Amministrativo: Carrera Lucia
C - Istruttore Amministrativo: Massironi Pierangela

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Media dei giorni intercorrenti tra ricevimento della
documentazione completa da parte dei Settori dell'Ente/Enti
locali aderenti e predisposizione determinazione a contrarre
(30 gg.)

N. giorni intercorrenti tra ricevimento della documentazione ed
assunzione determina a contrarre

TARGET

<= 25

1° quadrimestre: n. 8 pratiche

15

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 10 pratiche
3° quadrimestre: n. 90 pratiche

15
5
Valore III quadr.

Media dei giorni necessari per l'espletamento delle procedure
di affidamento con il sistema dell'OEPV ( Offerta
Economicamenter Più Vantaggiosa)

N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e
quella di aggiudicazione definitiva

<= 180

1° quadrimestre: n. 2 pratiche
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 1 pratica
3° quadrimestre: n. 2 pratiche

100
100
100
Valore III quadr.

Media dei giorni necessari per l'espletamento delle procedure
di affidamento con il sistema del prezzo più basso, di importo
pari o superiore alla soglia comunitaria

N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e
quella di aggiudicazione definitiva

1° quadrimestre: Non sono state espletate procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore
alla soglia comunitaria
QUANTIFICAZIONE

6,67

<= 120

100,00

QUANTIFICAZIONE
2° quadrimestre: Non sono state espletate procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore
alla soglia comunitaria
3° quadrimestre: 2

110
Valore III quadr.

Media dei giorni necessari per l'espletamento delle procedure
di affidamento con il sistema del prezzo più basso, di importo
inferiore alla soglia comunitaria

N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e
quella di aggiudicazione definitiva

110,00

<= 90

1° quadrimestre: n. 8 pratiche
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 10 pratiche
3° quadrimestre: n. 88 pratiche

60
60
60
Valore III quadr.

Comunicazioni previste dall'art. 79 del D. Lgs. 163/2006

60,00

Rispetto dei tempi previsti dall'art. 79 del D. Lgs. 163/2006

1° quadrimestre: tutte le comunicazioni vengo effettuate nel rispetto dei termini previsti dalla norma
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: tutte le comunicazioni vengo effettuate nel rispetto dei termini previsti dalla norma
3° quadrimestre: tutte le comunicazioni vengo effettuate nel rispetto dei termini previsti dalla norma

rispettato
rispettato
Valore III quadr. rispettato

Comunicazioni verso l'esterno (Enti/Imprese)

% comunicazioni ad Enti/Imprese effettuate tramite PEC

> 90%

1° quadrimestre: tutte le comunicazioni vengono di norma effettuate tramite PEC, fatto salvo il caso di problemi
legati all'impossibilità da parte del ricevente di utilizzare la PEC

95,00%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: tutte le comunicazioni vengono di norma effettuate tramite PEC, fatto salvo il caso di problemi
legati all'impossibilità da parte del ricevente di utilizzare la PEC

96,00%

3° quadrimestre: tutte le comunicazioni vengono di norma effettuate tramite PEC, fatto salvo il caso di problemi
legati all'impossibilità da parte del ricevente di utilizzare la PEC

98,00%
Valore III quadr.

98,00%

SETTORE: APPALTI DI LAVORI - CONTRATTI ED
ESPROPRI
SERVIZIO:

Appalti di lavori - Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE, A SOGGETTI PRIVATI E/O PUBBLICI, DEGLI SPAZI PRESENTI
ALL'INTERNO E DEGLI SPAZI LIMITROFI ALLE ROTONDE POSTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

06: Ufficio tecnico

IMPATTO/OUTCOME

Ottimizzazione dei tempi e delle procedure per la conclusione sia in forma pubblica amministrativa che sotto
forma di scrittura privata dei rapporti contrattuali fra Ente e privati, nonché degli strumenti negoziali fra Enti.
Gestione dell'albo delle Imprese al fine di garantire l'affidamento dei lavori/servizi mediante procedura
negoziata e cottimo fiduciario garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione.

STAKEHOLDER

Tutti i settori dell'Ente.

AZIONI/FASI
1) Individuazione delle rotonde da affidare.
2) Indagini mirate per individuazione di soggetti interessati
3) Verifica possesso requisiti ed affidamento.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Benedetti Maria
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Bonacina Barbara

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

% rinnovi convenzioni in scadenza
N. convenzioni in scadenza/ convenzioni rinnovate
1 rotonda assegnata su 1 rotonda in scadenza
QUANTIFICAZIONE 1 rotonda assegnata su 1 rotonda in scadenza

>= 50%
100%

7 rotonde assegnate su 6 rotonde in scadenza
Valore III quadr.

Contatti con potenziali soggetti interessati
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:

N. contatti mensili attivati dall'ufficio con soggetti interessati

>= 5
20
25
18

3° quadrimestre:

Valore III quadr.

Ore lavoro personale interno (cantonieri) risparmiate su
manutenzione / pulizia verde
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

100,00%

N. ore risparmiate per gestione rotonde rispetto ad impiego di personale
interno

5,25

>=400h
810 h
810 h
810 h
Valore III quadr.

810,00

SETTORE: APPALTI DI LAVORI - CONTRATTI ED ESPROPRI
SERVIZIO:

Espropri

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ORDINARIA

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

05: Gestione di beni demaniali e patrimoniali

IMPATTO/OUTCOME

Realizzare le opere programmate nei tempi stimati mediante procedimenti ispirati a criteri di economicità,
efficacia ed efficienza.

STAKEHOLDER

Enti locali, cittadini.

AZIONI/FASI
1) Verifica documenti amministrativi e registrazione entro 20 gg dalla trasmissione del progetto.
2) Emissione atto della procedura entro 5 gg dall'accertamento delle condizioni.
3) Esame delle osservazioni presentate entro 10 gg dalla ricezione.
4) Stesura cronoprogramma e controllo mensile sui ritardi.

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE
INDICATORI

CAPITOLI

IMPORTI

cap 10105300900

€ 500,00

cap. 10105200225

€ 1.000,00

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Losa Claudio

DESCRIZIONE

FORMULA

% atti cessione volontaria con emissione decreto esproprio
1° quadrimestre: 1/1
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 2/2
3° quadrimestre: 4/4

% atti cessione volontaria con emissione decreto esproprio

TARGET

>= 80%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche elaborazione documenti
1° quadrimestre: 1/1
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 2/2
3° quadrimestre: 4/4

% documenti elaborati nei tempi previsti nelle azioni

100,00%

>= 90%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: APPALTI DI LAVORI - CONTRATTI ED ESPROPRI
SERVIZIO:

Espropri

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - CONTROLLO DEI PIANI PARTICELLARI PER NUOVE OPERE, PREDISPOSIZIONE STIME E
FRAZIONAMENTI CATASTALI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

05: Gestione di beni demaniali e patrimoniali

IMPATTO/OUTCOME

Realizzare le opere programmate nei tempi stimati mediante procedimenti ispirati a criteri di economicità,
efficacia ed efficienza.

STAKEHOLDER

Settore Viabilità, cittadini.

AZIONI/FASI
1) Controllo piani particellari entro 10 gg dal ricevimento dal Settore Viabilità.
2) Affidamento incarichi per frazionamenti catastali entro 15 gg dall'approvazione del progetto definitivo.
3) Controllo esecuzione frazionamenti catastali entro 10 gg dal ricevimento dal professionista che esegue il frazionamento.
RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Losa Claudio

INDICATORI
DESCRIZIONE

% piani particellari, rilievi e frazionamenti controllati
1° quadrimestre: 1/1

FORMULA

N. piani particellari, rilievi e frazionamenti controllati / totale documenti

TARGET

>= 90%
100%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: nessun documento perventuo nel secondo quadrimestre (1/1 nel 1° quadrimestre)

100%

3° quadrimestre: nessun documento perventuo nel terzo quadrimestre (1/1 nel 1°/2° quadrimestre)

100%
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni
1° quadrimestre: (nessun documento perventuo)

100,00%

>= 90%
/

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:(nessun documento perventuo)
3° quadrimestre: (nessun documento pervenuto)

/
/
Valore III quadr.

/

Centro Servizi Territoriale
RESPONSABILE PROF. AMEDEO BIANCHI / FABIO ANNONI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE:
CENTRO SERVIZI TERRITORIALE
SERVIZIO:

Centro Servizi Territoriale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ATTIVAZIONE ECOSISTEMA DIGITALE (MULTI PIATTAFORMA)

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

08: Statistica e sistemi informativi

IMPATTO/OUTCOME

Incremento attrattività del Centro Sistema Territoriale

STAKEHOLDER

Enti del territorio, Regione, PA Centrale

AZIONI/FASI
1) Stipula delle scritture private per l'erogazione del sercizio dal data center sel CST con le società Maggioli ed Halley Lombardia
2) Installazione soluzioni applicative (Halley e Maggioli)
3) Test e rilascio in produzione della soluzione
4) Marketing territoriale
RISORSE UMANE

PO - Fabio Annoni
D - Barbara Bonacina

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET
100% (2 su 2)

Stipula delle scritture private con le società
Scrittura Maggioli

numero di scritture
50%

QUANTIFICAZIONE

0
100%

Scrittura Halley lombardia

Valore III quadr.

Instllazione soluzioni applicative

QUANTIFICAZIONE

numero soluzioni applicative installate

2,00

100% (2 su 2)

Installazione Halley

50%

Installazione Maggioli

100%

Attività conclusa nel secondo quadrimestre

/
Valore III quadr.

numero soluzioni applicative disponibili

2,00

100% (2 su 2)

Test e rilascio in produzione della soluzione
0
QUANTIFICAZIONE Attivazione applicativi Halley (http://halley.lc-card.it)
Attivazione applicativi Maggioli (http://sicraweb.lc-card.it)
Attività conclusa nel secondo quadrimestre

100%
/
Valore III quadr.

2,00

SETTORE:
CENTRO SERVIZI TERRITORIALE
SERVIZIO:

Centro Servizi Territoriale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIONE DEL CST E RAPPORTI CON GLI ENTI ADERENTI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

08: Statistica e sistemi informativi

IMPATTO/OUTCOME

Garantire una efficiente gestione del Centro Sistema Territoriale

STAKEHOLDER

Enti aderenti al CST, Enti, amministratori, cittadini, imprese.

AZIONI/FASI
1) Definizione dei requirements
2) Organizzare le attività di formazione rivolte ai dipendenti su particolari tematiche
3) Aggiornare le procedure applicative URBI in base ai rilasci ufficiali del fornitore
4) Predisposizione delle spese di gestione e trasmissione agli Enti
5) Comunicazioni delle attività agli Enti aderenti
6) Marketing territoriale sulle attività svolte al fine di far conoscere la realtà del CST all'Esterno
RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE
INDICATORI

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 10108300417

€ 552.407,00

PO - Fabio Annoni
D - Barbara Bonacina

DESCRIZIONE

FORMULA

Tempestività aggiornamento delle procedure esplicative

numero aggiornamenti effettuati entro 24 h dal ricevimento del software

TARGET
almeno l'80% dei casi

Numero aggiornamenti effettuati entro 24 h: 43

100%

numero aggiornamenti effettuati entro 24 h: 74

100%

numero aggiornamenti effettuati entro 24 h: 106

100%

QUANTIFICAZIONE

Valore III quadr.
numero Enti che hanno pagato la quota 2014 /numero totale Enti
Pagamento delle spese di gestione CST anno 2014
appartenenti al CST
N°. Enti che hanno pagato: 27 su n° totale Enti 44
QUANTIFICAZIONE N°. Enti che hanno pagato: 33 su n° totale Enti 44
N°. Enti che hanno pagato: 34 su n° totale Enti 44

>= 70 %
61%
75%
77%
Valore III quadr.

Promozione e realizzazione di incontri formativi su tematiche
applicative a supporto degli Enti aderenti

numero iniziative realizzate:

2 febbraio: corso per la gestione dei nuovi portali istituzionali (Maggioli)- 23 febbraio: corso sulla certificazione unica
(CU) PA Digitale- 25 febbraio: corso sull'ordinativo informatico locale (OIL) PA Digitale- 26 febbraio: corso sulla
gestione/installazione software J-City (Maggioli)- 4 marzo: corso per la pubblicazione sui nuovi siti istituzionali
(Maggioli)- 9 marzo: corso organizzato sulla fatturazione elettronica (PA Digitale)- 23 marzo: corso sul
riaccertamento straordinario dei residui (PA Digitale)- 8 aprile: corso inerente la procedura Workflow e iter della
fattura (PA Digitale)
21 maggio: incontro con gli Enti per illustrare le strategie dei fornitori Halley/PAD/Maggioli - 28 maggio: Progetto
QUANTIFICAZIONE ACI, illustrazione agli Enti dei criteri di assegnazione dei premi da 1.000 € - 23 giugno: corso di formazione per la
gestione del sito Cà Martì - 6 luglio: Processo dematerializzazione, corso sulla firma digitale - 8 luglio: Processo
dematerializzazione, corso sul documento elettronico - 13 luglio: Processo dematerializzazione, corso sulla
conservazione sostitutiva - 15 luglio: Processo dematerializzazione, corso sul'iter della fatturazione elettronica
26 ottobre: ANPR incontro per nuovo applicativo - 4 novembre: sito Galbiate corsi di formazione per la gestione dei
siti istituzionali -9 novembre: sito Malgrate corsi di formazione per la gestione dei siti istituzionali -16 dicembre: sito
Valmadrera corsi di formazione per la gestione dei siti istituzionali

100,00%

77,27%

>= 5

n°. 8 incontri formativi

n°. 7 incontri formativi

n°. 4 incontri formativi
Valore III quadr.

19,00

Viabilità e Grandi
Infrastrutture
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: VIABILITA' E GRANDI INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Progettazione e direzione lavori

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE - ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI
SERVIZIO RETE STRADALE ESISTENTE

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

05: Viabilità e infrastrutture locali

IMPATTO/OUTCOME

Adeguamento sistema infrastrutturale e della mobilità con nuove progettazioni in variante e/o adeguamento sede
stradale lungo le tratte di competenza provinciale. Contribuire alla riduzione dei costi per il sistema produttivo
favorevondo la competizione territoriale. Agevolare il transito e la competitività del sistema turistico sulle zone a
valenza ambientale del territorio anche in prospettiva di Expo 2015. Contribuire alla sicurezza per gli utenti della
strada e migliorare il grado di servizio della rete stradale.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, cittadini, utenti della strada, Associazioni di Categoria (ACI, CCIAA, FAI, Confindustria Lecco,
UPI ecc), Provincia di Como, Sondrio e Bergamo, Monza-Brianza, Parchi e Comunità Montane.

AZIONI/FASI
1) Analisi della situazione esistente, dei bisogni della collettività espressi e delle conseguenti necessità tecnico/funzionali, con preliminare interlocuzione con gli Enti locali interessati e
prima definizione tipologie d’intervento e risorse economiche necessarie.
2) Valutazione tecnica delle necessità di adeguamento e miglioramento del grado di servizio della rete stradale di competenza. Analisi del traffico-rilievi in sito ecc.
3) Raccolta documentazione e studi redatti al fine di avviare una condivisione in merito allo sviluppo progettuale/attuazione degli interventi di razionalizzazione e miglioramento della
rete stradale.
4) Redazione progetti preliminari e studi di fattibilità correlati alla risoluzione delle problematiche riscontrate, oltre che ai vincoli urbanistici ambientali dei luoghi, nei tempi previsti dal
cronoprogramma.
5) Redazione progetto con relazioni specialistiche e ove necessario predisposizione studi di impatto ambientale, analisi dei flussi di traffico previsti e futuri, nei tempi previsti dal
cronoprogramma.
6) Acquisizione pareri/nulla osta/autorizzazioni e indicazioni progettuali e procedure operative finalizzate all’attuazione dell’intervento, minimizzando gli impatti sull’utenza stradale nel
periodo di esecuzione dei lavori.
7) Realizzazione progetto esecutivo che recepisce le indicazioni e prescrizioni degli Enti competenti, ingegnerizzazione del progetto.
8) Costante informativa all'assessore circa i tempi di progettazione e realizzazione dell'opera pubblica con immediata segnalazione di eventuali criticità di qualsiasi natura e proposta di
soluzione.

9) Avvio della fase realizzativa dell’opera, direzione lavori, contabilizzazione, collaudo dell’opera prevista.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

A) cap. 21005200015
B) cap. 21005200015
C) cap. 21005200005
D) cap. 21005200015
E) cap. 21005200005
F) cap. 21005200005
G) cap. 11005300511
H) cap. 11005300511

A) € 500.000,00
B) € 887.382,35
C) € 200.000,00
D) € 300.000,00
E) € 180.000,00
F) € 621.407,00
G) € 51.994,17
H) € 50.000,00

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Sesana Andrea
C - Istruttore Amministrativo: Somasca Beatrice
C - Istruttore Amministrativo: Panza Ernestina
C - Istruttore Amministrativo: Greppi Carlo
C - Istruttore Tecnico: Selva Fabrizio
C - Istruttore Tecnico: Tarabini Matteo
C - Istruttore Tecnico: Viganò Elena
C - Istruttore Tecnico: Crispino Biagio
C - Istruttore Tecnico: Bergami Antonio
C - Istruttore Tecnico: Savoldelli Roberto
C - Istruttore Tecnico: Losa Adriano
B - Esecutore Amministrativo: Russi Sebastiano
A - Operatore Tecnico: Negroni Alessandro
Cantonieri e Capi Cantonieri:
B3 - Capo Operaio: Scaioli Antonello, Pizzo Francesco,Ciresa Carlo, Todeschini Maurizio, Manzoni Antonio
B - Operaio Specializzato: Invernizzi Angelo, Coppoletta Giuseppe, Locatelli Renato, Floresta Salvatore, Todeschini
Rino, Rigamonti Mario, Tomaino Raffaele, Vendrame Oscar, Muscella Salvatore, Colombo Martino, Medini Giovanni,
Manzoni Marco, Tagliaferri Tizianao, Uberti Bortolo, Muttoni Sandro, Pesenti Vittorino, Barbalace Francesco, Abbate
Alessandro

RISORSE UMANE
INDICATORI

FORMULA

DESCRIZIONE

Rispetto tempistiche progettazione
1° quadrimestre:

2° quadrimestre:

Predisposizione dei progetti preliminarei per intervento A) B) C) D)
Predisposizione dei progetti preliminarei e def- esecuftivi per interventi E) F) G)
H)

TARGET

redazione entro fine anno

3° quadrimestre:
A) SR 342 rotatoria loc. Cornello in comune di Calco : progetto preliminare 11/11/2015
B) SR 583. Adeguamento impianti tecnologici gallerie Parè e Melgone: progetto preliminare 16/11/2015
C) Interventi di consolidamento cigli di valle lungo la SP 65 di Esino: progetto esecutivo 03/12/2015
QUANTIFICAZIONE D) MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA’ DELLA SP 65 DI ESINO – 1^ fase : progetto esecutivo 10/12/2015
E) Interventi di ripristino di brevi tratti di piani viabili delle strade provinciali dei Circondari 1-5-6 : progetto esecutivo
30/11/2015
F) Interventi di ripristino di brevi tratti di piani viabili delle strade provinciali dei Circondari 2-3-4-7 : progetto esecutivo
03/12/2015
G) V1516 - Interventi di prima necessità lungo le strade provinciali anno 2015 - Lavori edili Circ. 1-5-6: progetto esecutivo
30/11/2015
H) V1517 - Interventi di prima necessità lungo le strade provinciali anno 2015 - Lavori edili Circ.2-3-4-7: progetto
esecutivo 30/11/2015

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: VIABILITA' E GRANDI INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Manutenzioni

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - MANUTENZIONE ORDINARIA E VIABILITA' INVERNALE

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

05: Viabilità e infrastrutture locali

IMPATTO/OUTCOME

Contribuire alla sicurezza per gli utenti della strada e migliorare il grado di servizio della rete stradale.
Contribuire alla riduzione dei costi per il sistema produttivo, incrementando la velocità commerciale lungo la
rete stradale.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, cittadini, professionisti, utenti della strada, Associazioni di Categoria (ACI, CCIAA, FAI,
Confindustria Lecco, UPI ecc), Provincia di Como, Sondrio e Bergamo, Monza-Brianza, Parchi e Comunità
Montane.

AZIONI/FASI
1) Per l'effettuazione dei lavori di cura minuta del corpo stradale e delle sue pertinenze prossime, il Settore è operativo con personale dislocato sul territorio (cantonieri e capi cantonieri).
In particolare l'attività di questo personale è pianificata con l'uffico ed è volta alla cura e conservazione dell'infrastruttura strada.
2) Dare risposte alle istanze dei cittadini in merito agli incidenti lungo la rete stradale ed ai rapporti di "vicinato".
3) I progetti di manutenzione e la relativa esecuzione di lavori sono suddivisi per tipologie di lavorazioni similari e il grado di efficienza è vincolato alle disponibilità finanziarie.
4) Lo svolgimento del servizio di viabilità invernale è fondamentale al fine di garantire la percorribilità della rete viaria anche in condizioni avverse.
5) Il servizio di viabilità invernale è svolto sia ricorrendo ad appalti che operando direttamente con personale dipendente.
6) Il servizio di viabilità invernale è coordinanto dall'uffico tecnico, che elabora le segnalazioni degli utenti della strada, dei cantonieri, degli enti e pianifica gli interventi anche con ditte
incaricate.
7) Informativa all'assessore di eventuali criticità circa la realizzazione delle manutenzioni e in relazione alla viabilità invernale.
8) Dare risposte entro 30 giorni ai cittadini ed enti pubblici circa le richieste e proposte relative alla viabilità provinciale.

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Sesana Andrea
C - Istruttore Amministrativo: Somasca Beatrice
C - Istruttore Amministrativo: Panza Ernestina
C - Istruttore Amministrativo: Greppi Carlo
C - Istruttore Tecnico: Selva Fabrizio
C - Istruttore Tecnico: Tarabini Matteo
C - Istruttore Tecnico: Viganò Elena
C - Istruttore Tecnico: Crispino Biagio
C - Istruttore Tecnico: Bergami Antonio
C - Istruttore Tecnico: Savoldelli Roberto
C - Istruttore Tecnico: Losa Adriano
B - Esecutore Amministrativo: Russi Sebastiano
A - Operatore Tecnico: Negroni Alessandro
Cantonieri e Capi Cantonieri:
B3 - Capo Operaio: Scaioli Antonello, Pizzo Francesco,Ciresa Carlo, Todeschini Maurizio, Manzoni Antonio
B - Operaio Specializzato: Invernizzi Angelo, Coppoletta Giuseppe, Locatelli Renato, Floresta Salvatore,
Todeschini Rino, Rigamonti Mario, Tomaino Raffaele, Vendrame Oscar, Muscella Salvatore, Colombo Martino,
Medini Giovanni, Manzoni Marco, Tagliaferri Tizianao, Uberti Bortolo, Muttoni Sandro, Pesenti Vittorino,
Barbalace Francesco, Abbate Alessandro

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Riscontro o Sopralluogo entro 24 ore da segnalazione

% dei riscontri/sopralluoghi effettuati entro 24 ore da segnalazione
necessità

TARGET

75%

n° 19 segnalazioni di cui 18 riscontrate entro 24 ore ( target 95%)

100%

n° 25 segnalazioni di cui 20 riscontrate entro 24 ore ( target 80%)

100%

n° 59 (19 nel quadrimestre) segnalazioni di cui 54 (18 nel quadrimestre) riscontrate entro 24 ore ( target 91%)

100%

QUANTIFICAZIONE

Valore III quadr.
Tempo medio di intervento dalla segnalazione fatta (RICHIESTA
URGENTE)

Tempo medio di intervento dalla segnalazione fatta

24 ore

88,89%

QUANTIFICAZIONE

Tempo medio di riscontro 6 ore
Tempo medio di riscontro 17 ore
Tempo medio di riscontro 6 ore

Tempo medio evasione pratiche richieste danni per sinistri
Tempo medio evasione pratiche richieste danni per sinistri
n° di giorni medi per risposta richieste danni : 4,70 giorni
QUANTIFICAZIONE
n° di giorni medi per risposta richieste danni : 4,34 giorni
n° di giorni medi per risposta richieste danni : 4,79 giorni

6,00
17,00
6,00
Valore III quadr.

6

12 giorni
4,70
4,34
4,79
Valore III quadr.

4,79

SETTORE: VIABILITA' E GRANDI INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Concessioni stradali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI / TRASPORTI ECCEZIONALI

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

05: Viabilità e infrastrutture locali

IMPATTO/OUTCOME

Favorire l'utente/richiedente semplificando le modalità di richiesta di autorizzazioni e diminuendo i tempi di
rilascio di provvedimenti, compatibilmente alle disposizioni normative vigenti.

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, cittadini, professionisti, utenti della strada, Associazioni di Categoria (ACI, CCIAA, FAI,
Confindustria Lecco, UPI ecc), Parchi e Comunità Montane. Autotrasportatori, agenzie pratiche amministrative,
enti pubblici (Comuni e Provincie dell'intero territorio Nazionale).

AZIONI/FASI
1) L'obiettivo prevede il miglioramento dell'archiviazione delle richieste e dei conseguenti filtri di ricerca dei provvedimenti autorizzativi: AUTORIZZAZIONI e CONCESSIONI su strade provinciali e
TRASPORTI ECCEZIONALI.
2) Il personale del settore è disponibile e propone soluzioni migliorative unitamente al richiedente della pratica.
3) Il servizio è finalizzato ad ottimizzare i tempi di emanazione di provvedimenti autorizzativi e relativi pagamenti da parte delle aziende operanti nel trasporto eccezionale.

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Sesana Andrea
C - Istruttore Amministrativo: Somasca Beatrice
C - Istruttore Amministrativo: Panza Ernestina
C - Istruttore Amministrativo: Greppi Carlo
C - Istruttore Tecnico: Selva Fabrizio
C - Istruttore Tecnico: Tarabini Matteo
C - Istruttore Tecnico: Viganò Elena
C - Istruttore Tecnico: Crispino Biagio
C - Istruttore Tecnico: Bergami Antonio
C - Istruttore Tecnico: Savoldelli Roberto
C - Istruttore Tecnico: Losa Adriano
B - Esecutore Amministrativo: Russi Sebastiano
A - Operatore Tecnico: Negroni Alessandro
Cantonieri e Capi Cantonieri:
B3 - Capo Operaio: Scaioli Antonello, Pizzo Francesco,Ciresa Carlo, Todeschini Maurizio, Manzoni Antonio
B - Operaio Specializzato: Invernizzi Angelo, Coppoletta Giuseppe, Locatelli Renato, Floresta Salvatore,
Todeschini Rino, Rigamonti Mario, Tomaino Raffaele, Vendrame Oscar, Muscella Salvatore, Colombo Martino,
Medini Giovanni, Manzoni Marco, Tagliaferri Tizianao, Uberti Bortolo, Muttoni Sandro, Pesenti Vittorino,
Barbalace Francesco, Abbate Alessandro

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Tempo medio evasione pratiche Concessioni/Autorizzazioni
Rispetto tempistiche per riscontro istanze concessioni/autorizzazioni
n°87 giorni media evasione pratiche

87,00

n° 88 giorni media evasione pratiche

88,00

n°82 giorni media evasione pratiche

82,00

QUANTIFICAZIONE

entro 90 giorni

Valore III quadr.

Rispetto tempistiche per riscontro istanze trasporti eccezionali

QUANTIFICAZIONE

% di riscontro ad istanze di trasporti eccezionali entro 05 gg dall'ultimo
nulla osta ricevuto

85,67

75%

43 pratiche riscontrate oltre i termini : n° 445 pratiche emesse = 9,66% ( 90,34%)

100%

177 (134 nel qudrimestre) pratiche riscontrate oltre i termini : n° 986 (541 nel quadrimestre) pratiche emesse =
17,95% (82,05%)

100%

211 (34 nel qudrimestre) pratiche riscontrate oltre i termini : n° 1463 (477 nel quadrimestre) pratiche emesse =
7,12% (92,88%)

100%
Valore III quadr.

85,58%

Evasione pratiche trasporti eccezionali
QUANTIFICAZIONE

Tempo medio evasione pratiche trasporti eccezionali
Tempo medio di evasione pratica 3,41 giorni

< 5 giorni dall'ultima autorizzazione
ricevuta
3,41

Tempo medio di evasione pratica 4,10 giorni

4,10

Tempo medio di evasione pratica 3,23 giorni

100%
Valore III quadr.

3,58

Risorse Umane
DIRIGENTE
DOTT. ANTONELLA CAZZANIGA

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE:
RISORSE UMANE

SERVIZIO:

Gestione tratt.econom.prev. - Gestione
giurid. amm.va - Reclutam.
Selez.Formazione

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - PROCESSO DI RIFORMA DELL'ENTE DI AREA VASTA

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA R.P.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Riorganizzazione dei settori e dei servizi dell'ente, in attuazione del processo di riforma di cui alla legge n.
56/2014, attraverso l'ottimizzazione delle risorse esistenti

STAKEHOLDER

Interni: Settori/Servizi
Esterni: Stato, Regioni e altri enti locali

AZIONI/FASI
1) Razionalizzazione della spesa del personale biennio 2015/2016 e rideterminazione dei costi della dotazione organica nella misura pari al 50% della spesa del personale a
tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1 comma 421 Legge 190/2014
2) Adozione atti di individuazione del personale in soprannumero in possesso dei requisiti pre-fornero con maturazione del trattamento pensionistico entro il 31.12.2016
3) Ricognizione generale del personale provinciale a tempo indeterminato assegnato in via prevalente alle funzioni non fondamentali e dichiarazione di soprannumerarietà del
personale in attuazione dei processi di mobilità previsti dalla Legge 190/2014
4) Inserimento entro il 15.11.2015 nel Portale "Mobilità.gov" del personale soprannumerario
D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Mezzera Vittorio
D - Istruttore direttivo amministrativo: Donatella Rusconi

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE
Rispetto tempistiche

FORMULA
Rispetto dei tempi previsti nella fase 4
1° quadrimestre: da effettuarsi nel 3° quadrimestre

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: da effettuarsi nel 3° quadrimestre
3° quadrimestre: completato inserimento

TARGET
scostamento motivato <= 1 mese
/
/
tempi rispettati
Valore III quadr.

0

SETTORE:
RISORSE UMANE
SERVIZIO:

Gestione Giuridico Amm.va

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE, RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE VARI, STAGE. VERIFICA ED ATTUAZIONE NORME SULLA PREVENZIONE E
SICUREZZA DEI LAVORATORI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA R.P.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Garantire la corretta gestione giuridica e contrattuale dei collaboratori per l'intero ciclo di vita lavorativo,
valorizzare il capitale umano e predisporre atti e azioni per un ambiente di lavoro salubre.
Aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa

STAKEHOLDER

Interni: dirigenti e dipendenti di tutti i settori.
Esterni: borse lavoro, borse studio, stagisti, componenti OIV, OO.SS. territoriali

AZIONI/FASI
1) Applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dirigenziale, delle posizioni organizzative e personale dipendente della Provincia di
Lecco entro 31.12.2015.
2) Piano della trasparenza - partecipazione attività di redazione del piano e monitoraggio semestrale
3) Pubblicazione sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dal D. Lgs.33/2013 e tutto ciò che viene ritenuto necessario al fine
di una maggiore trasparenza dell'Ente, secondo le varie tempistiche disposte dalla norma
4) Attività di consulenza agli enti locali minori nell'interpretazione applicazione delle complesse normative in materia di personale
5) Piano triennale azioni positive - parziale attuazione delle azioni proposte, entro dicembre 2015
6) Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente secondo quanto richiesto dalle disposizioni legislative in materia di riforma delle Province.
7) Compilazione ed invio elettronico del Conto Annuale del Personale entro il 31 maggio 2015 e della Relazione al conto stesso, che prevede anche la raccolta e la
rielaborazione di dati provenienti dai vari uffici dell'Ente.

8) Compilazione e trasmissione schede relative all'indagine congiunturale trimestrale.
9) Redazione e invio del prospetto informativo L. 68/99 (Sintesi) - entro il 31 gennaio 2015
10) Rilevazione e trasmissione dati PERLA-PA (GEDAP - GEPAS - ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI)
11) Rilevazione mensile tassi di assenza e presenza del personale (L. 69/2009) e successiva trasmissione telematica dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.
12) Monitoraggio lavoro flessibile (art. 36, c.3, D.Lgs. 165/01) e successiva trasmissione telematica dei dati al D.F.P. entro i termini prescritti
13) Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari e attività di supporto ai dirigenti provinciali in materia di procedimenti disciplinari
inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 gg.- Gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro.
14) Gestione delle autorizzazioni ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 a dipendenti per l'espletamento di incarichi al di fuori orario di lavoro.
15) Attività di istruttoria relativa agli infortuni e malattie professionali e trasmissione denunce all'INAIL entro 2 gg. dal ricevimento del primo certificato medico.
16) Attività di supporto alle strutture organizzative e formulazione pareri volti alla soluzione di problemi organizzativi specifici - Formulazione e diramazione istruzioni e circolari
riguardanti normative di legge e di contratto attinenti l'organizzazione e la gestione del personale, in particolare nell'ipotesi di controversa applicazione - Evasione delle istanze
dei dipendenti attinenti a varie problematiche.
17) Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente e conseguenti adempimenti
18) Attivazione stage di alternanza scuola lavoro mediante la stipulazione di convenzioni con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed universitari.
19) Gestione degli adempimenti normativi per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti e sorveglianza sanitaria in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008: coordinamento delle attività
con il medico competente e RSPP.
20) Oculata definizione degli istituti giuridici ed economici del personale dipendente contenuta negli accordi decentrati integrativi. Predisposizione piattaforme contrattuali - entro
dicembre 2015.
21) Gestione delle relazioni sindacali attraverso la convocazione delle riunioni, predisposizione degli accordi oggetto di contrattazione e redazione dei verbali relativi alle
trattative sindacali.
22) Supporto tecnico-amministrativo all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance, attraverso la predisposizione di tutti gli atti necessari per gli adempimenti
dell'organismo stesso.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rusconi Donatella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Mezzera Vittorio
C - Istruttore Amministrativo: Rigamonti Alessia
C - Istruttore Amministrativo: Mascagni Luciana
C - Istruttore Amministrativo: Silvani Roberta
C - Istruttore Amministrativo: Comi Valentina
C - Istruttore Amministrativo: Mauri Emanuela
C - Istruttore Amministrativo: Cazzaniga Alessandro

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni o fasi 1-2-3-5-7-8-9-10-11-12-20

TARGET

scostamento motivato <= 1 mese

1° quadrimestre: Fase 12 non rispettata in quanto l'applicativo per l'inserimento dei dati è bloccato

tempi rispettati

2° quadrimestre: Fase 12 non rispettata in quanto l'applicativo per l'inserimento dei dati è bloccato
3° quadrimestre: Fase 12 non rispettata in quanto l'applicativo per l'inserimento dei dati è bloccato

tempi rispettati
tempi rispettati
Valore III quadr.

QUANTIFICAZIONE

Efficienza dell'attività di consulenza
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

% richieste evase in un tempo <= 24 ore

100%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

% ricorsi su procedimenti disciplinari
% ricorsi su procedimenti disciplinari
1° quadrimestre: non risultano pervenuti ricorsi su procedimenti disciplinari
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: non risultano pervenuti ricorsi su procedimenti disciplinari
3° quadrimestre: non risultano pervenuti ricorsi su procedimenti disciplinari

% autorizzazioni istruite e rilasciate in un tempo inferiore a 10 giorni dal

% di risposte alle richieste integrative delle denunce di infortunio
Efficacia e tempestività risposte relative a denunce di infortunio effettuate entro 15 giorni dalla richiesta
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

Tempo necessario per gestione denunce infortuni
N. ore dedicate / N. denunce infortuni
1° quadrimestre: n. 8 ore su n. 2 denunce (2014: 1° quadrimestre: n. 8 ore su 2 infortuni)
QUANTIFICAZIONE

100,00%

<= 40%
0
0
0
Valore III quadr.

Efficienza dell'attività di istruttoria e rilascio autorizzazioni
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

0

/

>= 90%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

>= 75%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

miglioramento tempi rispetto
rilevazione precedente

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 4 ore su n. 1 denuncia (2014: 2° quadrimestre: n. 4 ore su 1 infortuni)
3° quadrimestre: n.20 ore su n. 5 denunce (2014: 3° quadrimestre: n. 3,5 ore su 1 infortuni)

invariato
Valore III quadr.

Tempestività risposte a pareri o chiarimenti
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

Gestione procedure di istruttoria per malattia
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

Efficienza e sollecitudine delle prestazioni erogate
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

Verifica delle presenze mensili del personale anche ai fini
dell'erogazione dei ticket restaurant
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

Predisposizione e trasmissione atti/documentazione ai
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

% pareri/chiarimenti formulati in un tempo <= 15 giorni

>= 75%
90%
90%
90%
Valore III quadr.

% procedure di istruttoria delle visite fiscali per malattia effettuate in un
tempo inferiore ad 1 ora dalla richiesta di effettuazione

100,00%

>= 90%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

% documenti predisposti/trasmessi almeno 3 giorni prima della seduta
stessa

100,00%

>= 90%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

N. prospetti mensili verificati in un tempo <= 20 giorni dalla presentazione

90,00%

>= 90%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

N. istanze di chiarimenti - interventi dei dipendenti su presenze/assenze
risolte in un tempo <= a 5 giorni

4,00

100,00%

>= 85%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE:
RISORSE UMANE
SERVIZIO:

Gestione trattamento economico
e previdenziale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Garantire la corretta gestione economica, fiscale e previdenziale dei dipendenti e collaboratori vari per l'intero
ciclo di vita lavorativo.

STAKEHOLDER

Interni: dirigenti e dipendenti di tutti i settori, amministratori.
Esterni: collaboratori vari, borse lavoro, borse studio, lavoratori occasionali.

AZIONI/FASI
1) Predisposizione retribuzioni mensili e denunce di versamento contributi per personale dipendente della Provincia, lavoratori flessibili, amministratori locali, borse lavoro.
2) Adempimenti connessi alla gestione fiscale e relative denunce: rilascio della certificazione unica dei redditi, compilazione ed invio dei modelli 770 e operazioni di conguaglio
3) Redazione dei modelli PA04 e predisposizione delle pratiche di pensionamento e prepensionamento. Assistenza al personale in relazione alle varie richieste in materia
4) Gestione della retribuzione accessoria prevista dai CCNL, ripartizione dei fondi stessi sulla base delle contrattazioni decentrate. Predisposizione degli atti prodromici alla
5) Gestione dei servizi ausiliari relativi alle attività di ricezione e filtro delle comunicazioni telefoniche, compresa una prima eventuale informazione all'utenza esterna.

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rusconi Donatella
C - Istruttore Amministrativo: Mauri Emanuela
C - Istruttore Amministrativo: Comi Valentina
B - Centralinista: Caprioli Marco

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Costo del personale del servizio paghe destinato all'elaborazione dei
cedolini / N. cedolini complessivi (dipendenti, borse lavoro,
Costo medio cedolino
amministratori, ecc.)
1° quadrimestre: costo per elaborazione cedolini€ 3.477,65/ n. 2768 cedolini
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: costo per elaborazione cedolini€ 2.825,59/ n. 2531 cedolini
3° quadrimestre: costo per elaborazione cedolini€ 3.912,36/ n. 2527 cedolini (tredicesima)

diminuzione costo rispetto
rilevazione anno precedente
€ 1,16 cedolino- costo diminuito
€ 1,12 cedolino- costo diminuito
€ 1,55 cedolino- costo diminuito
Valore III quadr.

Tempo necessario per denunce di versamento contributi
N. ore dedicate / N. denunce versamento contributi
1° quadrimestre: n. 200 ore su n. 52 denunce (1° quadrimestre 2014: 216 ore su 52 denunce)
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 210 ore su n. 52 denunce (mese di luglio 10 ore per 730) (2° quadrimestre 2014: 200 ore su 48
denunce)
3° quadrimestre: n. 196 ore su n. 52 denunce (3° quadrimestre 2014: 215 ore su 52 denunce)

1,28

miglioramento tempi rispetto
rilevazione precedente

Valore III quadr.
Tempo necessario per gestione cessioni V dello stipendio e
piccoli prestiti
N. ore dedicate / N. cessioni V e piccoli prestiti
1° quadrimestre: n. 25 ore su n. 184 versamenti (1° quadrimestre: n. 26 ore su 184 cessioni)
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 24 ore su n. 176 versamenti (2° quadrimestre:n. 24 ore su 176 cessioni )
3° quadrimestre: n. 24 ore su n. 176 versamenti (3° quadrimestre:n. 24 ore su 180 cessioni)

miglioramento tempi rispetto
rilevazione precedente

Valore III quadr.

Verifica requisiti prepensionamenti per soprannumerari
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

Tempo verifiche situazioni previdenziali
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre:

% fascicoli verificati e richieste certificazioni all'INPS entro il 31.03.2015 o
entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della situazione
previdenziale del dipendente

0,14

>= 80%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

% delle verifiche di situazioni previdenziali effettuate in un tempo <= 90
giorni

3,88

100,00%

>= 80%
80%
50%
80%
Valore III quadr.

70,00%

SETTORE:
RISORSE UMANE
SERVIZIO:

Reclutamento Selezione
Formazione

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 -ORGANIZZARE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO
PROVINCIALE
FORNIRE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL PERSONALE DIPENDENTE E SUPPORTO
FORMATIVO AGLI ENTI LOCALI MINORI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Fornire attività di supporto agli enti locali minori della provincia organizzando procedure concorsuali per le
assunzioni di personale
Aggiornamento e formazione professionale per migliorare le conoscenze professionali e per rafforzare le
competenze del personale dipendente dell'ente e delle altre pubbliche amministrazioni.

STAKEHOLDER

Interni: dirigenti e dipendenti di tutti i settori.
Esterni: collaboratori coordinati e continuativi, enti locali del territorio provinciale e loro dipendenti

AZIONI/FASI
1) Analisi fabbisogni formativi dei singoli settori attraverso la predisposizione di schede standard di rilevazione dei fabbisogni e specifiche interviste - entro febbraio 2013.
2) Predisposizione proposta di Piano di Formazione, ai fini della validazione da parte della Direzione Generale e approvazione da parte della Giunta Provinciale - entro maggio
2013.
3) Attuazione del Piano di Formazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione - entro dicembre 2013.
4) Monitoraggio azioni formative e predisposizione schede previste dalla procedura Qualità relative alla formazione dei settori certificati - entro febbraio 2014.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 10102300606
cap. 10102300603

€ 5.000,00
€ 5.000,00

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Mezzera Vittorio
D - Istruttore direttivo amministrativo part time: Ragone Rosaria

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% selezioni espletate altri enti locali

% selezioni espltetate entro 90 giorni dalla scadenza del bando

TARGET
>= 90%
100%

QUANTIFICAZIONE nessuna selezione
nessuna selezione

/
/
Valore III quadr.

Tempestività effettuazione comunicazioni informatiche
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:

% comunicazioni informatiche ai Servizi per l'impiego effettuate in un
tempo < di 10 giorni

/

>= 75%
100,00%
100,00%
100,00%

3° quadrimestre:

Valore III quadr.
Livello di formazione dei dipendenti
N. dipendenti formati / totale dipendenti
1° quadrimestre: n. 131 dipendenti formati su 231 dipendenti di ruolo
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 61dipendenti formati su 223 dipendenti di ruolo
3° quadrimestre: n. 283 dipendenti formati (più corsi per dipendente) su 220 dipendenti di ruolo

100,00%

>= 30%
56,71%
27,35%
100,00%
Valore III quadr.

128,64%

SETTORE:
RISORSE UMANE

SERVIZIO:

Gestione giuridico
amministrativa

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

5 - COORDINARE E GESTIRE I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NELLE SEDI ACCREDITATE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Promuovere il servizio civile negli ambiti del patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale,
ambiente, assistenza, protezione civile, e accrescere la formazione e l'esperienza dei giovani

STAKEHOLDER

Enti partner, giovani tra i 18 e 29 anni

AZIONI/FASI
1) Gestione di n. 23 volontari in servizio nell'attuazione di n. 5 progetti 2012/2013 e n. 36 volontari in servizio nell'attuazione di n. 6 progetti 2014/2015
2) Selezione e avvio servizio entro il 14.09.15 per n. 36 volontari progettualità 2014/2015
3) Accreditamento di n. 4 nuovi enti al Servizio civile nazionale (Procura, Tribunale, C.M. Lario Orientale, Comune Esino Lario)
4) Coordinamento, progettazione e presentazione n. 12 nuovi progetti nell'ambito del bando entro la scadenza del 15/10/2015
5) Monitoraggio e valutazione dei progetti in corso
6) Coordinamento e consulenza della rete Enti accreditati e delle Sedi interessate dai progetti

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
C - Istruttore Amministrativo: Orlandi Nicoletta

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Livello di gradimento dell'OLP sul territorio del servizio reso
dalla Provincia
% questionari con gradimento > 3 su 4
1° quadrimestre: da effettuare nel 3° quadrimestre
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: da effettuare nel 3° quadrimestre

>= 50%
/
/
80%

3° quadrimestre:

Valore III quadr.

Gradimento dell'attività di formazione generale ai ragazzi
% questionari con valutazione >3 su 4
1° quadrimestre: da effettuare nel 3° quadrimestre
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:da effettuare nel 3° quadrimestre
3° quadrimestre:

>= 50%
/
/
76%
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 2 e 4
1° quadrimestre: da monitorare nel 3° quadrimestre
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: da monitorare nel 3° quadrimestre
3° quadrimestre:

80,00%

76,00%

scostamento motivato <= 1 mese
/
/
tempi rispettati
Valore III quadr.

0

Bilancio e Finanze - Appalti di Forniture
e Servizi – Patrimonio Mobiliare –
Economato – Gestione dei Beni
Sequestrati e Confiscati
DIRIGENTE
DOTT. CORRADO CONTI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: BILANCIO E FINANZE - APPALTI DI FORNITURE E
SERVIZI - PATRIMONIO IMMOBILIARE - ECONOMATO GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
SERVIZIO:

Contabilità Generale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
FINANZIARIA. GESTIONE DELLA CONTABILITA' DELL'ENTE IN ESERCIZIO PROVVISORIO PER
GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO. PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI A FINI
CONTABILI E FISCALI.

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

IMPATTO/OUTCOME

Garantire un'efficace pianificazione e successiva gestione delle risorse finanziarie dell'Ente.

STAKEHOLDER

Settori dell'Ente, Fornitori, Amministratori.

AZIONI/FASI
1) Predisporre il Bilancio di esercizio e tutti gli strumenti di programmazione finanziaria entro i termini di legge. In particolare per l'esercizio 2015 gestire l'esercizio provvisorio con
continuo monitoraggio degli equilibri.
2) Gestire la contabilità finanziaria dell'Ente tramite assunzione degli impegni di spesa in base alle determinazioni dirigenziali di impegno e dei pagamenti in base agli atti di
liquidazione dei settori.
3) Garantire la gestione dei mutui già assunti e da assumere con la Cassa DD. PP. e la BEI.

4) Monitorare trimestralmente indebitamento per MEF entro 15 febbraio/maggio/agosto/novembre.
5) Monitorare il rispetto del limite di spesa per particolari tipologie (incarichi esterni, studi, consulenze, spese per convegni, manifestazioni, spese di rappresentanza
e spese pubblicitarie, autovetture).
6) Predisporre dati richiesti tramite istruttorie e varie richieste dalla Corte dei Conti nei termini della richiesta.
7) Garantire tempestivamente supporto all'attività del Collegio dei Revisori, predisponendo atti preparatori alle sedute, verbali, questionari in base alle linee guida del Bilancio di
Previsione e del Rendiconto di Gestione per la Corte dei Conti.
8) Garantire il servizio di consulenza ed assistenza in materia contabile ai Comuni della provincia con incontri diretti e continua consulenza telefonica e via mail.
9) Emissione dei mandati di pagamento ritenute IRAP - IRPEF - INPS - IVA e modello F24 EP. Predisposizione e invio dichiarazione IRAP e IVA - INTRA 12. Predisposizione e
invio certificati sostituti d'imposta e modelli 770.
10) Predisposizione e invio della documentazione del Rendiconto alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale e invio telematico alla Corte dei Conti sezione autonomie di Roma.
11) Predisposizione e invio al SOSE dei questionari sui fabbisogni standard dei servizi.
12) Predisposizione e invio monitoraggio patto di stabilità.

D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana
D3 - Funzionario Amministrativo: Bugana Carmen
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Bolis Maria
C - Istruttore Amministrativo: Natoli Massimo
C - Istruttore Amministrativo: Vassena Elisabetta
C - Istruttore Amministrativo: Gatti Tiziana
C - Istruttore Amministrativo: Magno Teresa

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio per l'assunzione di impegni di spesa dal
ricevimento della determinazione

N. giorni intercorsi dal ricevimento determinazione all'assunzione
impegno di spesa / totale impegni assunti

1° quadrimestre: Sono stati assunti 2.514 impegni di spesa in un tempo medio di 5 giorni. Il risultato è emerso da un
controllo a campione delle determine di impegno, verificando il tempo intercorso tra la data di ricevimento, che
solitamente coincide con la data di predisposizione dell'atto da parte degli altri settori dell'Ente, e la data di
apposizione del visto contabile del Ragioniere-capo. Non si è riusciti a diminuire questo tempo medio visto i
numerosi passaggi che spesso gli atti devono fare per correggere errori formali o dimenticanze da parte dei Settori.

TARGET

<= 5 giorni

5 giorni

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Fino a novembre 2015 sono stati assunti 3.337 impegni di spesa in un tempo medio di 4 giorni. Il
risultato è emerso da un controllo a campione delle determine di impegno. Anche nel secondo quadrimestre si è
assistito a numerosi passaggi degli atti per correggere errori formali o dimenticanze da parte dei Settori.

4 giorni

3° quadrimestre: A fine 2015 sono stati assunti 3.999 impegni e 587 subimpegni di spesa in un tempo medio di 3
giorni. Il risultato è emerso da un controllo a campione delle determine di impegno. Nel terzo quadrimestre, e
soprattutto nell'ultimo periodo dell'anno anche a causa dell'approvazione del bilancio solo ad ottobre 2015, si è
assistito a numerosi passaggi degli atti per correggere errori formali o dimenticanze da parte dei Settori.

3 giorni
Valore III quadr.

Tempo medio di pagamento spese correnti dal ricevimento
dell'atto di liquidazione (comunque non prima della scadenza N. giorni intercorsi dal ricevimento dell'atto di liquidazione all'effettuazione
della fattura)
del pagamento delle spese correnti
<= 10 giorni

QUANTIFICAZIONE

1° quadrimestre: Le spese correnti sono state pagate in un tempo medio di 9 giorni. Il risultato è emerso da un
controllo a campione degli atti, verificando il tempo intercorso tra la data di predisposizione da parte dei diversi
Settori, coincidente solitamente con quella di ricevimento dell'atto di liquidazione, e la data di emissione del
mandato di pagamento.
Sono state volutamente escluse dalla formula le spese in conto capitale perchè soggette ad una tempistica
particolare, fisiologicamente più lunga non solo per la natura della spesa ma per i sempre più pressanti limiti imposti
dal patto di stabilità.

9 giorni

2° quadrimestre: Sono stati liquidati 7.479 atti. In particolare le spese correnti sono state pagate in un tempo medio
di 8 giorni a novembre 2015. Il risultato è emerso da un calcolo verificando per tutti gli atti il tempo intercorso tra la
data di predisposizione da parte dei diversi Settori, coincidente solitamente con quella di ricevimento dell'atto di
liquidazione, e la data di emissione del mandato di pagamento.
La tempistica è appesantita dalle numerose e soprattuto nuove incombenze che si sono moltiplicate dall'inizio
dell'anno (ad esempio il registro unico della fatture, l'inserimento delle fatture nella piattaforma di certificazione dei
crediti, la comunicazione delle scadenze di tutte le fatture al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.).
Comunque a novembre 2015 il tempo medio di pagamento è migliorato.

8 giorni

3

3° quadrimestre: A dicembre 2015 si sono emesse 8.325 liquidazioni e 6.476 mandati. L’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti, relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, della Provincia di Lecco per il 4 trimestre
2015 è di - 9,68. Dal 2015 il dato è stato elaborato sulla base della metodologia indicata dal DPCM del 22 settembre
2014, considerando anche i pagamenti in contratti di appalto di lavori pubblici.
In particolare l’indicatore è calcolato come “la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una
transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente
di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli
importi pagati nel periodo di riferimento”.
Su base annua l'indicatore è pari a -2,99, ciò significa che le fatture mediamente sono sate pagate con 3 giorni circa
di anticipo rispetto alla scadenza e rispetto al ricevimento dell'atto di liquidazione il pagamento è avvenuto 7 giorni
dopo.

7 giorni
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni

10

Scostamento <= 20 giorni

1° quadrimestre: Tutte le scadenze previste nelle azioni entro il 31 aprile sono state tutte correttamente rispettate,
anche con tutti i nuovi adempimenti previsti dal passaggio alla contabilità armonizzata e con l'utilizzo del nuovo
programma informatico.

0 giorni

2° quadrimestre: Tutte le scadenze previste nelle azioni entro il 30 ottobre sono state tutte correttamente rispettate,
QUANTIFICAZIONE anche con tutti i nuovi adempimenti previsti dal passaggio alla contabilità armonizzata e con l'utilizzo del nuovo
programma informatico. Per quanto riguarda l'esercizio provvisorio sono state predisposte n. 5 relazioni per
monitorare il mantenimento degli equilibri finanziari.

0 giorni

3° quadrimestre:
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche per richieste ratei mutui
Richieste ratei mutui
1° quadrimestre: Si sono formalizzate 10 richieste di ratei mutui
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Si sono formalizzate 12 richieste di ratei mutui
3° quadrimestre: Si sono formalizzate 12 richieste di ratei mutui

Rispetto tempistiche per richieste devoluzione mutui per
progetti definitivi di Opere Pubbliche
Richieste mutui per progetti definitivi di Opere Pubbliche
1° quadrimestre: Per il 2015 non sono previsti nuovi mutui.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Per il 2015 non sono previsti nuovi mutui.
3° quadrimestre: Per il 2015 non sono previsti nuovi mutui.

4

Entro 3 giorni dal ricevimento degli
atti di liquidazione
2 giorni
3 giorni
3 giorni
Valore III quadr.
3

Entro il 15/11
-

Valore III quadr.

Monitoraggio determine per rispetto limite di spesa

N. determine monitorate per rispetto limite di spesa per particolari
tipologie / N. determine pervenute

>= 90%

1° quadrimestre: Sono state monitorate 350 determine su 350 perventute, perché tutte sono state comunque
oggetto di valutazione per il controllo del rispetto dei limiti di spesa per particolari tipologie.
2° quadrimestre: Sono state monitorate 678 determine su 678 perventute, perché tutte sono state comunque
QUANTIFICAZIONE oggetto di valutazione per il controllo del rispetto dei limiti di spesa per particolari tipologie.
3° quadrimestre: Sono state monitorate 987 determine su 987 pervenute, perché tutte sono state comunque
oggetto di valutazione per il controllo del rispetto dei limiti di spesa per particolari tipologie. Inoltre, nel corso di tutto
il 2015, sono stati controllate 84 delibere di Consiglio, 22 decreti presidenziali e 140 decreti deliberativi.

/

100%
100%

100%
Valore III quadr.

100,00%

Anticipazione scadenze per far fronte ad eventuali imprevisti o correggere
Anticipazione delle scadenze
errori
>= 2 giorni
1° quadrimestre: Sono state anticipate le scadenze relative alle azioni 1,4,5,9,10,11,14 rispettivamente di 7,11,15 e
11 giorni per una media di 11 giorni.
11 giorni
2° quadrimestre: Sono state anticipate le scadenze relative alle azioni 1,4,5,9,10,11,14 rispettivamente di 13, 10, 21,
QUANTIFICAZIONE
9, 8, 12 giorni per una media di 12,16 giorni.
12,16 giorni
3° quadrimestre: Sono state anticipate le scadenze relative alle azioni 1,4,5,9,10,11,14 rispettivamente di 7,11,15 e
11 giorni per una media di 11 giorni.

Certificazioni trasmesse con esito positivo
% certificazioni trasmesse con esito positivo e senza errori / totale
1° quadrimestre: Tutte le certificazioni sono state trasmesse con esito positivo
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Tutte le certificazioni sono state trasmesse con esito positivo
3° quadrimestre: Tutte le certificazioni sono state trasmesse con esito positivo

11 giorni
Valore III quadr.

11,00

>= 90%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

Gestione sistema fatturazione elettronica
N. giorni intercorsi tra la registrazione delle fatture e la loro accettazione
<= 15 giorni
1° quadrimestre: Il calcolo è stato fatto dopo un controllo a campione escludendo casistiche molto complesse e
particolari.
2° quadrimestre: Il calcolo è stato fatto dopo un controllo a campione escludendo casistiche molto complesse e
QUANTIFICAZIONE particolari.

5 giorni
5 giorni

100,00%

3° quadrimestre: Il calcolo è stato fatto dopo un controllo a campione escludendo casistiche molto complesse e
particolari. Il numero dei giorni è diminuito essendo i settori più celeri nell'accettazione

4 giorni
Valore III quadr.

Controllo sistema fatturazione elettronica
N. fatture rifiutate / N. fatture registrate
<= 20%
1° quadrimestre: La maggior parte delle fatture sono state rifiutate per errori meramente formali e errori nelle
2° quadrimestre: La maggior parte delle fatture sono state rifiutate per errori meramente formali e errori nelle
QUANTIFICAZIONE problematiche IVA. Il numero delle fatture rifiutate a novembre 2015 è di 272 su un totale di 2.051.
3° quadrimestre: La maggior parte delle fatture sono state rifiutate per errori meramente formali e errori nelle
problematiche IVA. Il numero delle fatture rifiutate a febbraio 2016 è di 334 su un totale di 2.934.

4

15%
13%

11%
Valore III quadr.

11,00%

SETTORE: BILANCIO E FINANZE - APPALTI DI FORNITURE
E SERVIZI - PATRIMONIO IMMOBILIARE - ECONOMATO GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
SERVIZIO:

Pianificazione e Controlli Interni

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Corrado Conti

Piano della Performance 2015
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, RENDICONTAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E CONTROLLO DI
GESTIONE. SVOLGIMENTO FUNZIONI UFFICIO DI QUALITA' SECONDO LA NORMATIVA UNI EN ISO
9001

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
11: Altri servizi generali

IMPATTO/OUTCOME

Aggiornare la situazione patrimoniale ed economica dell'Ente attraverso la redazione dello stato patrimoniale e
del conto economico.
Monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi del PEG - PDO - Piano della Performance per consentire agli
organi politci di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, le risorse impiegate
e i suoi risultati.
Mantenere la certificazione di qualità dei Servizi interessati (Progettazione, Mercato del Lavoro, Villa
Monastero e Servizi Documentali) al fine di assicurare un adeguato livello di efficienza delle attività.

STAKEHOLDER

Settori dell'Ente, Organismo Indipendente di Valutazione.
Settori certificati, in particolare servizi di progettazione di opere di edilizia e infrastrutture, progettazione ed
erogazione di servizi per l'impiego, il lavoro e la formazione professionale e il collocamento di persone
diversamente abili e persone appartenenti alle fasce deboli, servizi di protocollo e di gestione documentale,
organizzazione e gestione di eventi congressuali nazionali e internazionali presso Villa Monastero.

AZIONI/FASI
1) Predisposizione Documento Unico di Programmazione uniformando le proposte di missioni e programmi dei Settori.

2) Controllo annuale incrociato tra registro cespiti, contabilità finanziaria e dati inventario beni mobili entro il 31/03.
3) Controllo annuale tra registro cespiti, contabilità finanziaria per i beni immobili entro il 31/03.
4) Aggiornamento del valore delle immobilizzazioni finanziarie/partecipazioni attraverso richiesta dei dati contabili alle società entro il 31/03, predisposizione dati richiesti sulle
partecipazioni dalla Corte dei Conti ed eventuali altri Enti.
5) Tenuta delle scritture integrative e rettificative ai fini della predisposizione del rendiconto economico secondo i nuovi modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.
6) Controllo sul rispetto della normativa riguardante gli acquisti di beni e servizi effettuati in modo autonomo rispetto alle convenzioni Consip o attraverso il mercato elettronico,
con particolare attenzione al parametro prezzo/qualità delle convenzioni, anche attraverso la partecipazione al gruppo dei controlli interni per la verifica amministrativa degli atti
7) Controllo sullo stato di attuazione dei programmi in occasione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio entro il 30/09.
8) Attività di controllo di gestione attraverso l'elaborazione di reports quadrimestrali nei tempi del regolamento di contabilità e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dei dati
definitivi dai settori.
9) Supporto alla Direzione Generale e all'Organismo Indipendente di Valutazione, denominato Nucleo di Valutazione, nell'attività di controllo sull'attuazione degli obiettivi e
nell'attività di valutazione del personale dipendente. Attività di segreteria a supporto dell'Organoismo Indipendente di Valutazione.
10) Stesura, all'interno della relazione di gestione di fine anno, di un rapporto sul risultato del controllo da inviare ai Dirigenti e alla Corte dei Conti entro 30 giorni
dall'approvazione del rendiconto.
11) Attivazione delle procedure per le registrazioni economiche del nuovo sistema contabile in maniera automatica in contemporanea alle registrazioni di contabilità finanziaria
(con il supporto della società di gestione del software della contabilità finanziaria).
12) Aggiornamento continuo del Sistema di Gestione Qualità: Manuale della Qualità, Procedure e Istruzioni Operative secondo le esigenze dei servizi e della normativa.
13) Predisposizione Piano Qualità da sottoporre al Direttore Generale entro 30 giorni dall'approvazione del PEG - PDO - Piano della Performance.
14) Predisposizione Verbale del Riesame da sottoporre al Direttore Generale entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione.
15) Approvazione Programma Annuale delle Verifiche Ispettive entro il 31/01 e svolgimento audit interni contenendo gli sforamenti rispetto al programma nei limiti del mese
successivo a quello preventivato, chiudendo nei tempi stabiliti le non conformità rilevate in sede di audit.
16) Preparazione alla verifica di mantenimento annuale o rinnovo triennale dell'Istituto di certificazione Certiquality.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Provenzano Alessandra

INDICATORI
DESCRIZIONE

Rispetto tempistiche aggiornamento valori immobilizzazioni

FORMULA

Aggiornamento valori immobilizzazioni

TARGET

Entro il 31/03

1° quadrimestre: L'aggiornamento è avvenuto in fase di predisposizione del Rendiconto 2014. In particolare il
Rendiconto è stato approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 13/5/2015, ma l'aggiornamento
per inserimento dei valori nel Conto del Patrimonio, in collaborazione con il Servizio Economato, si è concluso
nella prima metà febbraio.

11/02/2015

2° quadrimestre: L'aggiornamento è avvenuto in fase di predisposizione del Rendiconto 2014. In particolare il
Rendiconto è stato approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 13/5/2015, ma l'aggiornamento
QUANTIFICAZIONE per inserimento dei valori nel Conto del Patrimonio, in collaborazione con il Servizio Economato, si è concluso
nella prima metà febbraio.

11/02/2015

3° quadrimestre: L'aggiornamento è avvenuto in fase di predisposizione del Rendiconto 2014. In particolare il
Rendiconto è stato approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 13/5/2015, ma l'aggiornamento
per inserimento dei valori nel Conto del Patrimonio, in collaborazione con il Servizio Economato, si è concluso
nella prima metà febbraio.
Nel mese di febbraio 2016 si sta iniziando il controllo del registro cespiti ammortizzabili per l'aggiornamento dello
Stato Patrimoniale 2015 da approvarsi con il Rendiconto 2015.

Rispetto tempistiche predisposizione Rendiconto

Tempo impiegato per la predisposizione del rendiconto economico dal
momento della revisione dei residui

11/02/2015
Valore III quadr.
11/02/2015

<= 4 settimane

1° quadrimestre: La revisione dei residui, predisposta dal Servizio Contabilità in base ai dati pervenuti dai diversi
Settori, si è conclusa a fine febbraio. Il rendiconto economico, con tutte le scritture manuali di rettifica e
integrazione, in base al nuovo modello è stato predisposto in 3 settimane.

3 settimane

2° quadrimestre: La revisione dei residui, predisposta dal Servizio Contabilità in base ai dati pervenuti dai diversi
Settori, si è conclusa a fine febbraio. Il rendiconto economico, con tutte le scritture manuali di rettifica e
QUANTIFICAZIONE integrazione, in base al nuovo modello è stato predisposto in 3 settimane.

3 settimane

3° quadrimestre: La revisione dei residui, predisposta dal Servizio Contabilità in base ai dati pervenuti dai diversi
Settori, si è conclusa a fine febbraio. Il rendiconto economico, con tutte le scritture manuali di rettifica e
integrazione, in base al nuovo modello è stato predisposto in 3 settimane. Il nuovo modello ha comportato
inizialmente una fase di complessa riclassificazione dei valori nelle nuove voci economiche e patrimoniali, in
alcuni casi più analitiche della voci precedenti.

Rispetto tempistiche redazione relazioni di gestione
quadrimestrali

Redazione relazioni di gestione quadrimestrali

3 settimane
Valore III quadr.
Entro 30 giorni dal ricevimento dei
dati definitivi dai settori

3

1° quadrimestre: La relazione del 1 quadrimestre 2015 non è stata effettuata essendo l'anno in corso del tutto
eccezionale. Infatti la non approvazione del Bilancio di esercizio, la gestione in esercizio provvisorio oltre alla
situazione di estrema incertezza dell'ente non hanno consentito la sua predisposizione nei tempi previsti.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: La relazione del 2 quadrimestre si sta predisponendo in concomitanza all'approvazione del Piano
della Performance definitivo.
3° quadrimestre: La relazione del 3 quadrimestre si sta predisponendo in concomitanza all'approvazione del
Rendiconto di Gestione 2015e sarà alla base anche della valutazione dei Dirigenti e dei Responsabili di Settore
che sarà effettuata dal nuovo OIV.

Rispetto tempistiche trasmissione della relazione di gestione
al 31/12 alla Corte dei Conti

Trasmissione della relazione di gestione al 31/12 alla Corte dei Conti

1° quadrimestre: La Relazione di Gestione al 31/12/2014, è in fase di predisposizione.
2° quadrimestre: La Relazione di Gestione al 31/12/2014, comprensiva del referto sugli acquisti fuori Consip, del
controllo dei limiti per particolari tipologie di spese e del riepilogo sui risultati delle diverse partecipate, è stata
QUANTIFICAZIONE
trasmessa tramite PEC alla Corte dei Conti alla fine del mese di maggio.
3° quadrimestre: La Relazione di Gestione al 31/12/2014, comprensiva del referto sugli acquisti fuori Consip, del
controllo dei limiti per particolari tipologie di spese e del riepilogo sui risultati delle diverse partecipate, è stata
trasmessa tramite PEC alla Corte dei Conti alla fine del mese di maggio.

Rispetto tempistiche programma annuale visite interne
Rispetto tempi previsti nel programma annuale visite interne
1° quadrimestre: Le prime visite ispettive interne sono programmate per il mese di agosto.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Le visite ispettive si sono svolte secondo il programma annuale.
3° quadrimestre: Le visite ispettive si sono svolte secondo il programma annuale.

30 giorni

20 giorni
Valore III quadr.

20

Entro 30 giorni dall'approvazione del
rendiconto
-

20 giorni

20 giorni
Valore III quadr.

20

Scostamento motivato <= 30 giorni
30 giorni
20 giorni
Valore III quadr.

20

SETTORE: BILANCIO E FINANZE - APPALTI DI FORNITURE
E SERVIZI - PATRIMONIO IMMOBILIARE - ECONOMATO GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
SERVIZIO:

Contabilità Generale

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Corrado Conti

Piano della Performance 2015
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - GOVERNARE LA GESTIONE DELLE ENTRATE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA GESTIONE E
MONITORAGGIO DEI TRIBUTI PROPRI (IMPOSTA RCA E IPT)

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

IMPATTO/OUTCOME

Garantire un adeguato livello di entrate al fine di utilizzarle per il corretto funzionamento dei Servizi dell'Ente.

STAKEHOLDER

Settori, Comuni, Regione, ACI, Agenzia delle Entrate.

AZIONI/FASI
1) Verifica dei versamenti dei soggetti gestori di energia elettrica in relazione alle dichiarazioni annuali da presentare all'Ufficio delle Dogane di Como anche con controlli
incrociati entro il 30/09 ed eventuale restituzione di importi versati in eccedenza.
2) Garantire la corretta gestione dei conti correnti postali in modo da permettere il veloce riversamento degli importi sul conto di tesoreria.
3) Invio certificazioni all'Agenzia delle Entrate di Lecco e Roma entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre.
4) Predisposizione e perfezionamento Protocollo d'Intesa con Comuni che gestiscono direttamente la Tarsu entro il 31/03.
5) Rendicontazioni Tributo Ambiente entro il primo semestre.
6) Gestione imposta RCA con valutazione di possibile convenzione con Agenzia delle Entrate.
7) Verifiche e monitoraggio della gestione dell'imposta IPT su attività operativa dell'ACI.
8) Verifiche e monitoraggio entrate Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Canone non Ricognitorio.

9) Gestire i depositi cauzionali e garantire la restituzione in collaborazione con il Servizio Concessioni.
RISORSE UMANE

C - Istruttore Amministrativo: Magno Teresa

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche predisposizione relazioni sull'andamento
delle entrate tributarie

Predisposizione relazioni sull'andamento delle entrate tributarie per il
continuo controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio

TARGET

Ogni trimestre
effettuata

1° quadrimestre: La relazione relativa al primo trimestre è stata effettuata nel mese di marzo
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: La seconda relazione relativa al secondo trimestre è stata effettuata nel mese di giugno.

effettuata

3° quadrimestre: La seconda e terza relazione relativa al secondo e terzo trimestre sono state effettuate nei mese
di ottobre e gennaio, inviando le relative rendicontazioni e monitoraggi al Ministero.

effettuata
Valore III quadr.

% solleciti per riversamento Tarsu

effettuata

N. Comuni sollecitati per riversamento TARSU / N. Comuni inadempienti
nel quadrimestre
>= 90%

1° quadrimestre: Sono stati sollecitati via mail e telefono circa 20 Comuni per mancato riversamento degli importi
ricevuti dal Ministero per Tares/Tari per gli Istituti Scolastici.

95%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Sono stati sollecitati via mail e telefono circa 30 Comuni per mancato riversamento degli importi
ricevuti dal Ministero per Tares/Tari per gli Istituti Scolastici.

95%

3° quadrimestre: Sono stati sollecitati via mail e telefono circa 50 Comuni per mancato riversamento degli importi
ricevuti dal Ministero per Tares/Tari per gli Istituti Scolastici.

95%
Valore III quadr.

95,00%

SETTORE: BILANCIO E FINANZE - APPALTI DI FORNITURE E
SERVIZI - PATRIMONIO IMMOBILIARE - ECONOMATO GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Economato - Appalti di forniture e
servizi
Gestionale
Corrado Conti

Piano della Performance 2015
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - ASSICURARE L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DEGLI
UFFICI E AGGIORNARE L'INVENTARIO DEI BENI MOBILI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

IMPATTO/OUTCOME

Garantire l'efficace funzionamento dell'Ente e degli Istituti Scolastici.
Monitorare la consistenza numerica e quantificare il patrimonio mobiliare dell'Ente.

STAKEHOLDER

Settori dell'Ente, Scuole.

AZIONI/FASI
1) Effettuare gare ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili, automezzi e utenze.
2) Gestire la cassa economale garantendo la rendicontazione mensile e mantenendo bassi gli importi medi di spesa.
3) Rendicontare annualmente gli agenti contabili entro il 31/01.
4) Garantire il puntuale controllo e pagamento delle spese per consumi e utenze varie (luce, gas, acqua, telefoni, ..) segnalando eventuali anomalie ai dirigenti competenti e ai
dirigenti scolastici.
5) Presentare il conto dei consegnatari dei beni mobili entro il 31/01.
6) Aggiornare annualmente l'inventario dei beni mobili di proprietà provinciale.

RISORSE UMANE

C - Istruttore Amministrativo: Colombo Concettina
C - Istruttore Amministrativo: Galliani Ambrogina
C - Istruttore Amministrativo: Invernizzi Sara
B - Commesso/Magazziniere: Massari Amalia

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni
Scostamento <= 20 giorni
1° quadrimestre: Tutti i tempi previsti nelle azioni sono stati rispettati riguardando attività propedeutiche
all'approvazione del Rendiconto.
15 giorni
2° quadrimestre: Tutti i tempi previsti nelle azioni sono stati rispettati riguardando attività propedeutiche
QUANTIFICAZIONE
all'approvazione del Rendiconto.
15 giorni
3° quadrimestre: Tutti i tempi previsti nelle azioni sono stati rispettati riguardando attività propedeutiche
15 giorni
all'approvazione del Rendiconto.

Rispetto tempistiche

Valore III quadr.

Valore medio dei buoni economali

Valore medio dei buoni economali

1° quadrimestre: Si è cercato, come in passato, di contenere il valore dei buoni facendo ricorso a questa tipologia di
pagamento diretto solo per fatture di modico valore.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Si è cercato, come in passato, di contenere il valore dei buoni facendo ricorso a questa tipologia di
pagamento diretto solo per fatture di modico valore.
3° quadrimestre: Si è cercato, come in passato, di contenere il valore dei buoni facendo ricorso a questa tipologia di
pagamento diretto solo per fatture di modico valore.

20

<= € 500
€ 126,89
€ 103,91
€ 112,36
Valore III quadr.

112,36

Tempo predisposizione liquidazioni dal ricevimento fatture utenze e beni
Rispetto tempistiche predisposizione liquidazioni
(spese correnti)
<= 30 giorni
1° quadrimestre: I 60 giorni riguardano le liquidazioni di bollette per utenze. Tutte le scadenze delle fatture sono
state controllate in modo molto più attento grazie anche all'utilizzo della Piattaforma di Certificazione dei Crediti del
Ministero dell'Interno. Le bollette per utenze presentano però sempre un alto tasso di contestazione.
30 o 60 giorni
2° quadrimestre: I 60 giorni riguardano le liquidazioni di bollette per utenze. Tutte le scadenze delle fatture sono
QUANTIFICAZIONE state controllate in modo molto più attento grazie anche all'utilizzo della Piattaforma di Certificazione dei Crediti del
30 o 60 giorni
Ministero dell'Interno. Le bollette per utenze presentano però sempre un alto tasso di contestazione.
3° quadrimestre: Le bollette per utenze hanno una scadenza di 60 giorni dalla data di emissione della bolletta. In
realtà l'ufficio predispone gli atti di liquidazione sempre entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse. Al di là della
tempistica però purtroppo le bollette per utenze presentano sempre un alto tasso di contestazione.

30
Valore III quadr.

30

Istruzione
e
Formazione
Professionale
Lavoro – Servizi per l’Impiego
DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO PANZERI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE,
LAVORO - INTERVENTI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO:

Istruzione - Formazione
Professionale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO PROVINCIALE - ORIENTAMENTO - LOTTA
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER IL SUCCESSO FORMATIVO ALLA LUCE DELLA L.R. 18 APRILE
2012, N. 7, DELLA DCR 7 FEBBRAIO 2012, N. 365.

MISSIONE D.U.P.

04: Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA D.U.P.

02: Altri ordini di istruzione non universitaria;
06: Servizi ausiliari all'istruzione

IMPATTO/OUTCOME

Organizzare l'offerta formativa coerente con i fabbisogni professionali, le richieste degli Istituti Scolastici e i
Centri di Formazione Professionale e del territorio.

STAKEHOLDER

Studenti delle classi 3° medie e 5° superiori;
Istituti Secondari di 1° e 2° Grado;
Centri di Formazione Professionale;
Famiglie degli Studenti;
Docenti delle Istituti Secondari di 1° e 2° Grado;
Comitato di Indirizzo della Rete Scolastica;
Cabina di Regia del Protocollo Stage.

AZIONI/FASI
1) Programmare l’offerta formativa e il dimensionamento, anno scolastico 2016/2017.
2) Sportello di ri-orientamento.
3) Azioni inerenti all’osservanza dell’obbligo di Istruzione per gli alunni segnalati dagli Istituti scolastici.
4) Tavolo per l’orientamento degli studenti disabili d’intesa con l’UST di Lecco.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI
cap. 11502300655

IMPORTI
€ 35.000,00

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Cassinelli Antonella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Longhi Anna
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Falbo Mario
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Domenica Butti
C - Istruttore Amministrativo: Luccarini Gloria
B - Esecutore Amministrativo: Alippi Oscar
B - Esecutore Addetto Impianti Audiovisivi: Lo Stracco Adolfo

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Coinvolgimento degli Ambiti territoriali e UST (Sindaci
/D.S./Dir. Cfp)

Coinvolgimento degli Ambiti territoriali e UST (Sindaci /D.S. Istituti Statali
e Paritari/Dir. Cfp)

TARGET

Almeno due riunioni per Ambito

1° quadrimestre: Il 12 marzo 2015 si è tenuta la Conferenza dei Sindaci dei Comuni afferenti all'Istituto
Comprensivo dell'Alta Valle San Martino per approfondire il piano di ridimensionamento dell'Istituto Comprensivo di
Calolziocorte, unica autonomia scolastica sovradimensionata del territorio provinciale. I lavori dell'Ambito di
Calolziocorte continueranno nei prossimi quadrimestri. Gli Ambiti di territoriali verranno coinvolti nel secondo
quadrimestre per esaminare le proposte di modifica dei piani di dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa
relativi all'annualità 2016/17.

1

2° quadrimestre: Il 25 giugno 2015 la Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Alta Valle San Martino si è riunita per
QUANTIFICAZIONE continuare l’analisi e il monitoraggio del piano di ridimensionamento dell’Istituto Comprensivo di Calolziocorte. I dati
numerici relativi alle proiezioni delle frequenze nei prossimi anni, confermati dai dati a.s. 2015/2016 messi a
disposizione dall’USR, evidenziano una dinamica di naturale ridimensionamento dell’Istituto Comprensivo.

1

3° quadrimestre: Come previsto dalle indicazioni regionali, è stata effettuata una ricognizione delle offerte silenti,
che nell'arco dell'ultimo biennio non hanno raccolto adesioni sufficienti all'attivazione dei relativi percorsi. I percorsi
individuati sono stati oggetto di approfondita analisi e discussione con i Dirigenti Scolastici degli Istititi Superiori
interessati in occasione di appositi tavoli di confronto, convocati d'intesa con l'USR-Ambito territoriale di Lecco, che
si sono tenuti il 9 novembre 2015 e che si sono conclusi con la definizione delle offerte da eliminare dal piano
dell'offerta formativa.

6
Valore III quadr.

Riunione Comitato coordinamento
Riunione Comitato coordinamento
1° quadrimestre: I lavori del Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa
avranno inizio a partire dal secondo quadrimestre 2015 con l'esame delle proposte di modifica dei piani di
dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa relativi all'annualità 2016/2017.
2° quadrimestre: Il Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa si è riunito
nella seduta del 10 luglio 2015 per esaminare le proposte di modifica al Piano di dimensionamento scolastico a.s.
2016/17 pervenute dai Comuni e le proposte di modifica al Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/17 pervenute
dagli Istituti Superiori e dai CFP. Gli interventi proposti saranno oggetto di ulteriore esame e approfondimento nel
QUANTIFICAZIONE
prossimo quadrimestre.

6,00

Almeno 2 riunioni

0

1

3° quadrimestre: I lavori del Comitato sono proseguiti nel corso delle sedute del 13 ottobre e del 11 novembre.
Ultimati i lavori di analisi e approfondimento delle proposte di modifica dei piani di dimensionamento scolastico e
dell'offerta formativa, con Decreto deliberativo n. 104 del 26/11/2015 è stato approvato il Piano di programmazione
del dimensionamento della rete scolastica 2016/17 e con Decreto deliberativo n. 119 del 3/12/2015 è stato
approvato il Piano di programmazione dell’offerta formativa provinciale 2016/17. I provvedimenti sono stati inviati a
Regione Lombardia per l'approvazione definitiva.

2
Valore III quadr.

Approvazione dell'offerta formativa

Approvazione dell'offerta formativa

entro il 30/09/2015 o sulla base
delle indicazioni Regionali

1° quadrimestre: In attesa delle Indicazioni regionali per il completamento delle attività connesse all'organizzazione
della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa 2016/2017, nel prossimo quadrimestre verranno
coinvolti gli Istituti Superiori e i CFP per la presentazione di eventuali richieste di attivazione di nuovi indirizzi di
studio e/o di percorsi di istruzione e formazione professionale.

-

2° quadrimestre: E’ stato richiesto agli Istituti Superiori e ai CFP di presentare eventuali proposte di attivazione di
nuovi indirizzi e/o percorsi di IeFP e tutti i Comuni del territorio sono stati invitati ad avviare una riflessione su
nuove ipotesi di dimensionamento. Le proposte pervenute sono state esaminate dal Comitato di coordinamento
della rete scolastica e saranno oggetto ulteriore apprendimento nel prossimo quadrimestre. E’ stato effettuato il
monitoraggio delle offerte “silenti”, che nell’arco dell’ultimo biennio non hanno raccolto adesioni sufficienti
all’attivazione dei relativi percorsi. Nel prossimo quadrimestre verranno organizzati tavoli di confronto con i Dirigenti
QUANTIFICAZIONE Scolastici per valutare l’eliminazione di tali percorsi. Le Indicazioni regionali hanno stabilito il termine del
30/11/2015 per l'invio dei piani provinciali.

30/11/2015

3° quadrimestre:Con Decreto deliberativo n. 119 del 3/12/2015 è stato approvato il Piano di programmazione
dell’offerta formativa provinciale 2016/17, che prevede l'attivazione di nuovi percorsi, l'eliminazione delle offerte
silenti, l'indicazione dei percorsi di IeFP autofinanziati e di quelli che prevedono il ricorso all'apprendistato per il
conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
Con Decreto deliberativo n. 104 del 26/11/2015 è stato approvato il Piano provinciale di programmazione del
dimensionamento della rete scolastica 2016/17, che contempla la modifica dell'assetto del CPIA di Lecco,
consistente nel trasferimento della sede del CTP dal Liceo Agnesi di Merate all'IC di Cernusco Lombardone e
l'apertura di ulteriori punti di erogazione del servizio sul territorio provinciale.
Entrambi i provvedimenti sono stati inviati a Regione Lombardia per l'approvazione definitiva.

26/11/2015
Valore III quadr.

Tempo medio di effettuazione dei colloqui di
riorientamento/rimotivazione dal momento della richiesta

Tempo medio di effettuazione dei colloqui di riorientamento/rimotivazione
dal momento della richiesta

2,00

26/11/2015

<= 9 giorni

1° quadrimestre:Colloqui di rimotivazione/riorientamento N. 7 in data 12.1.15;14.1.15;4.2.15;

entro 7 giorni

2° quadrimestre: n. 30 colloqui effettuati: A.R. 25.5.15;I.S. 18.5.15;c.d. 14.5.15;b.m. 5.5.15;C.S. 8.5.15;F.A.
QUANTIFICAZIONE 3.6.15;A.L. 22.6.15;g.c. 24.6.15;F.M. 25.6.15;B.L. 29.6.15;I.D.2.7.15;d.b. 2.7.15;F.C.2.7.15;P.F.26.8.15;L.M.
24.8.15;K.I.24.6.15;MG 23.6.15;V.C.26.8.15;T.V. 11.5.15;S.L.25.5.15;V.A. 17.6.15;VA.U. 17.6.15;U.D.24.6.15;M.A.
3.6.15;M.F. 26.6.15;O.V. 3.6.15;P.L. 22.6.15;R.E. 29.5.15;R.F. 24.6.15.

entro 7 giorni

3° quadrimestre: N. 5 colloqui effettuati di cui n. 5 riorientati. Date: G.A. 4.9.15;G.P.7.9.15;D.R. 7.9.15;RK.S.
10.9.15;A.M. 28.9.15.

entro 7 giorni
Valore III quadr.

% studenti riorientati e rimotivati allo studio
QUANTIFICAZIONE

N. studenti riorientati e rimotivati allo studio/ N. colloqui effettuati

7,00

>= 90%

1° quadrimestre:n.7 colloqui effettuati di cui n.5 riorientati e n. 2 rimotivati

100%

2° quadrimestre: n. 30 colloqui effettuati di cui n. 23 riorientati e n. 7 rimotivati

100%

3° quadrimestre: n. 5 colloqui effettuati di cui n. 5 riorientati.

100%
Valore III quadr.

100,00%

Tempo medio per la verifica delle segnalazioni pervenute dalle
scuole
Tempo medio per la verifica delle segnalazioni pervenute dalle scuole
1° quadrimestre:Segnalazioni pervenute dai seguenti istituti scolastici provinciali: n. 5 segnalazioni da CFP Clerici
Merate in data 30.3.15, 18.3.15;3.3.15;15.4.15; n. 2 Ist, Parini Lecco in data 13.4.15; 18.3.15;n. 1 Ist. Bertacchi in
data 3.3.15.
QUANTIFICAZIONE
2° quadrimestre: Segnalazione pervenuta in data 2.4.15 dall'Istituto G. Bertacchi di Lecco per n. 1 studente; in data
16.4.15 dal CFP Clerici di Lecco per n. 1 studente; in data 14.5.15 dall'Istituto Parini di Lecco per n. 4 studenti.
3° quadrimestre: Segnalazione pervenuta in data 27.10.15 dal CFP Clerici di Merate per n. 1 studente.

<= 30 giorni

entro 25 giorni

entro 25 giorni
entro 25 giorni
Valore III quadr.

Tempo medio invio comunicazioni alle famiglie dal momento
della segnalazione

QUANTIFICAZIONE

Tempo medio invio comunicazioni alle famiglie dal momento della
segnalazione

25,00

<= 30 giorni

1° quadrimestre:Sono stati ampiamente rispettati i tempi di invio delle comunicazioni entro 7 gg. Per n.3 studenti si
sono svolti colloqui di riorientamento/rimotivazione.

entro 7 giorni

2° quadrimestre:Sono stati ampiamente rispettati i tempi di invio delle comunicazioni entro 7 gg.
3° quadrimestre: Segnalazione pervenuta in data 27.10.15 dal CFP Clerici di Merate per n. 1 studente.

entro 7 giorni
entro 7 giorni
Valore III quadr.

% studenti disabili osservati e/o riosservati

N. studenti osservati e/o riosservati / n. studenti disabili segnalati

1° quadrimestre: N. 132 studenti disabili segnalati e N. 123 gli studenti osservati.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Nessun dato in quanto il cronoprogramma non prevede interventi.

7,00

>= 90%
93%
0%

3° quadrimestre: E' in corso l'Osservazione degli studenti segnalati. L'osservazione si concluderà il 31.12.15

/
Valore III quadr.

93,18%

SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE,
LAVORO - INTERVENTI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO:

Istruzione - Formazione
Professionale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - RACCOLTA DATI PER L'AGGIORNAMENTO DI UN OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE
FINALIZZATO ALL'ANALISI DEI DATI INERENTI ISCRIZIONI/CLASSI/INDIRIZZI DI STUDIO, ESITI FINALI E
DEL PENDOLARISMO DELLE SCUOLE SUPERIORI

MISSIONE D.U.P.

04: Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA D.U.P.

02: Altri ordini di istruzione non universitaria;

IMPATTO/OUTCOME

L'Osservatorio scolastico provinciale svolge un'importante funzione di monitoraggio nell'ottica di analizzare,
attraverso numerosi indicatori e dati le evoluzioni del sistema scolastico, al fine di orientare al meglio le
politiche per l'istruzione in modo

STAKEHOLDER

Scuole secondarie/Agenzie formative, Ufficio Scolastico, Comitato rete scolastica.

AZIONI/FASI
1) Pubblicare i dati relativi agli istituti scolastici superiori e CFP A.S. 2014/2015 2015/2016 a supporto dell'Osservatorio provinciale del mercato del lavoro e della
programmazione dell’offerta formativa e del dimensionamento.
RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11503300639

€ 10.000,00

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Butti Domenica
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Falbo Mario

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Capillarità della diffusione dei dati: tipologia di strumenti
utilizzati per la diffusione (es. internet, conferenze, riviste…)

Capillarità della diffusione dei dati: tipologia di strumenti utilizzati per la
diffusione (es. internet, conferenze, riviste…)

1° quadrimestre: Sono stati monitorati i dati relativi alle iscrizioni alle classi prime degli Istituti superiori e dei C.F.P.
della Provincia di Lecco, elaborati nel Focus che presenta i dati complessivi delle iscrizioni alla data del 15
febbraio 2015, messi in relazione con i dati dell’ultimo quinquennio analizzati per tipologia e i dati di dettaglio delle
iscrizioni ai singoli percorsi di studio offerti dagli Istituti Superiori e dai CFP del territorio. E' stata completata la
pagina Conoscere la scuola 2014/15 nel sito istituzionale, con la pubblicazione di tutti i report di riepilogo relativi al
corrente anno scolastico.
2° quadrimestre: Sono stati acquisiti i dati relativi agli esiti degli esami di maturità e di qualifica a.s. 2014/15,
attraverso la somministrazione di apposite schede di rilevazione inviate agli Istituti Superiori e ai CFP. Elaborati e
analizzati i dati pervenuti, è stato realizzato il Focus esami di maturità e di qualifica 2014/2015 , pubblicato sul sito
istituzionale, che fotografa il flusso degli studenti in uscita dal sistema scolastico, con attenzione alle tipologie di
diploma conseguito, che permette di analizzare l’offerta di professionalità che ogni anno si prepara ad affrontare il
mercato del lavoro. Sono state elaborate le schede per la rilevazione dei dati della scolarità a.s. 2015/16, che
QUANTIFICAZIONE verranno somministrate agli Istituti superiori e ai CFP nelle prossime settimane, in coincidenza con l'avvio del
nuovo anno scolastico.
3° quadrimestre: Sono state somministrate agli Istituti Superiori le schede per la rilevazione dei dati della scolarità
a.s. 2015/2016. Le schede rilevano il dettaglio degli iscritti suddivisi per anno di corso e per indirizzo di studio, gli
abbandoni e trasferimenti in corso d’anno, gli esiti finali 2014/15 (scrutinati, promossi, non promossi, sospensioni
del giudizio), i comuni di provenienza degli studenti iscritti.
Tutti gli Istituti superiori hanno restituito le schede compilate, che sono ora oggetto di analisi ed elaborazione per la
successiva pubblicazione sul sul sito internet istituzionale, nella sezione dell'osservatorio scolastico dedicata a
Conoscere la scuola 2015/2016.
Il 13 ottobre 2015 è stata presentata al Comitato di coordinamento della rete scolastica l'Indagine Fabbisogni
professionali e domanda di lavoro in Provincia di Lecco, realizzata nell'ambito del progetto "Polo di eccellenza per il
mercato del lavoro in provincia di Lecco - fase 2", a supporto della progettazione del piano dell'offerta formativa.

TARGET

Almeno 3 mezzi di comunicazione
diversi
4
Sito internet istituzionale
News
Pagina Facebook Provincia Di
Lecco Istruzione
e-mail diretta

4
Sito internet istituzionale
News
Pagina Facebook Provincia Di
Lecco Istruzione
e-mail diretta

4
Sito internet istituzionale
News
Pagina Facebook Provincia Di
Lecco Istruzione
e-mail diretta
Valore III quadr.

Redazione report

Redazione report
1° quadrimestre: Focus sulle iscrizioni alle classi prime degli Istituti Superiori e dei Centri di Formazione
Professionale nella provincia di Lecco per l’a.s. 2015/2016.
Conoscere la Scuola 2014/15 (11 report di riepilogo)

>=2

2

4,00

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Redatto dal Gruppo Clas S.p.a. il report "Analisi dei fabbisogni professionali e formativi
espressi dalle imprese" che analizza le esigenze delle imprese del territorio e che è utile strumento per
l'inidividuazione dei profili professionali più adeguati per rispondere alle domanda di lavoro.
Redatto anche il Focus sugli esiti degli esami di maturità e di qualifica a.s. 2014/2015
3° quadrimestre: Fabbisogni professionali e domanda di lavoro in provincia di Lecco

2
1
Valore III quadr.

5,00

SETTORE:
FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE - LAVORO INTERVENTI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO:

Lavoro

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1- CONSOLIDARE IL SERVIZIO DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO PER MIGLIORARE L'OCCUPABILITA'
DEGLI UTENTI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO DI LECCO E MERATE E AGEVOLARE IL LORO INSERIMENTO
LAVORATIVO ALLA LUCE DEL PIANO DI AZIONE REGIONALE 2012-2015 D.G.R. 7/02/12 N. 365, DELLA
LEGGE REGIONALE 18/04/12 N. 7 "MISURE PER LA CRESCITA, LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE" E
DELL'ATTO NEGOZIALE SOTTOSCRITTO CON REGIONE LOMBARDIA IL 05/03/12

MISSIONE D.U.P.

15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA D.U.P.

01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
03: Sostegno all'occupazione

IMPATTO/OUTCOME

1) Maggior notorietà del servizio di incontro domanda/offerta presso le aziende del territorio
2) Promuovere l'attivazione di tirocini presso le aziende del territorio
3) Maggior notorietà del servizio offerto dal Centro Risorse Donne

STAKEHOLDER

Regione Lombardia, Commissione Provinciale Unica, aziende, disoccupati e inoccupati.

AZIONI/FASI
1) Consolidare il servizio incontro domanda/offerta mediante l'erogazione dei servizi alle imprese
2) Consolidare lo sportello stage
3) Consolidamento delle attività di consulenza a favore delle donne e d'incontro domanda/offerta nell'ambito del lavoro di cura familiare
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11503300639
cap. 11502300655

€ 298.178,00
€ 74.417,00

RISORSE UMANE

D - Istruttore Amministrativo: Stefano Ferrario
D - Specialista Servizi all'impiego: Antonella Bellani
D - Funzionario Amministrativo part-time: Alessandra Mucelli
C - Istruttori Amministrativi: Roberta Redaelli - Heidi Bettiga - Mapelli Fiorella - Vittorio Marchetti - Simona
Ferrario - Heidi Bettiga - Enrico Moggi - Salvatore Germanà - Chiara Domenica Scuglia - Simona Valsecchi Federica Vasta
C - Istruttori Amministrativi part-time: Vanessa Gaddi - Carmen Pistone
B - Esecutore Amministrativo: Paola Vergottini - Nicola Cantatore - Giovanni Castagna - Maria Bongarzone Assunta Gatti - Giulio Dozio

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Incremento del n. annunci di ricerca personale pubblicati
rispetto all'anno 2014

N. annunci di ricerca personale pubblicati nell'anno 2015 / N. annunci di
ricerca personale pubblicati nell'anno 2014

TARGET

>=1

1° quadrimestre: sono stati pubblicati sul portale leccolavoro.it 885 annunci mentre nello stesso periodo 2014 erano
stati pubblicati 870 annunci

1,01

2° quadrimestre: sono stati pubblicati sul portale leccolavoro.it 801 annunci mentre nello stesso periodo 2014 erano
QUANTIFICAZIONE stati pubblicati 726 annunci

1,10

3° quadrimestre: sono stati pubblicati sul portale leccolavoro.it 1087 annunci.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 2773 annunci mentre nello stesso periodo 2014 erano stati pubblicati n. 2765
annunci

1,002
Valore III quadr.

Percentuale delle richieste evase nei tempi concordati con le
aziende

N. richieste di personale evase

1,003

>= 90%

1° quadrimestre: sono pervenute 130 richieste di personale (pubblicazione dell'annuncio/estrazione da banca dati).
Il 98% è stato evaso nei tempi concordati con le aziende.

98%

2° quadrimestre: sono pervenute 108 richieste di personale (pubblicazione dell'annuncio/estrazione da banca dati).
Il 97% è stato evaso nei tempi concordati con le aziende.

97%

3° quadrimestre: sono pervenute 362 richieste di personale (pubblicazione dell'annuncio/estrazione da banca dati).
Dato erroneamente inserito (ripetuto due volte totale anno 2015), da correggere con 124. N. 119 richieste sono
state evase nei tempi concordati con le aziende con una percentuale del 96%.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 362 richieste di personale. N. 350 richieste sono state evase nei tempi
concordati con una percentuale del 97%

96%

QUANTIFICAZIONE

Valore III quadr.

Percentuale di assunzioni

N. persone assunte / N. persone richieste dalle aziende

>= 40%

1° quadrimestre: su 37 pratiche chiuse risultano essere state assunte 21 persone con una percentuale di
assunzione pari al 56,76%

56,76%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: su 86 pratiche chiuse risultano essere state assunte 48 persone con una percentuale di
assunzione pari al 55,17%

55,17%

96,69%

3° quadrimestre: su 232 pratiche chiuse risultano essere state assunte 117 persone con una percentuale di
assunzione pari al 52,38%

52,38%
Valore III quadr.

Livello di soddisfazione delle aziende

Livello di soddisfazione espresso mediante la compilazione del "modulo
soddisfazione cliente"

>= 80%

1° quadrimestre: le aziende che si sono rivolte al servizio di Incontro Domanda Offerta si sono dette soddisfatte nel
96,87% dei casi tramite la compilazione di un "modulo soddisfazione cliente" che viene inviato a tutte le aziende al
termine della ricerca.

96,87%

2° quadrimestre: le aziende che si sono rivolte al servizio di Incontro Domanda Offerta si sono dette soddisfatte nel
QUANTIFICAZIONE 95,23% dei casi tramite la compilazione di un "modulo soddisfazione cliente" che viene inviato a tutte le aziende al
termine della ricerca.

95,23%

3° quadrimestre: le aziende che si sono rivolte al servizio di Incontro Domanda Offerta si sono dette soddisfatte nel
95,93% dei casi tramite la compilazione di un "modulo soddisfazione cliente" che viene inviato a tutte le aziende al
termine della ricerca.

95,93%
Valore III quadr.

Percentuale degli stage avviati nei tempi concorati con le
aziende

QUANTIFICAZIONE

N. stage avviati / N. stage richiesti

95%

2° quadrimestre: sono pervenute 77 richieste di attivazione stage (comprese 5 relative al protocollo con la
Fondazione Carsana). Il 93% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende.

93%

3° quadrimestre: sono pervenute 154 richieste di attivazione stage (comprese 14 relative al protocollo con la
Fondazione Carsana). Il 94% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 341 richieste di attivazione stage (comprese 37 relative al protocollo con la
Fondazione Carsana). In totale il 94% è stato evaso nei tempi concordati con le aziende.

94%
Valore III quadr.

N. stage che si trasformano in rapporto di lavoro / N. stage avviati

1° quadrimestre: Su 177 stage attivati nel 2014 e attualmente conclusi si sono trasformati in rapporti di lavoro n. 92
stage

95,93%

>= 85%

1° quadrimestre: sono pervenute 110 richieste di attivazione stage (comprese 18 relative al protocollo con la
Fondazione Carsana). Il 95% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende.

Percentuale degli stage che si trasformano in rapporto di
lavoro

52,38%

>= 30%
51,97%

94,00%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Su 200 stage attivati nel 2014 e attualmente conclusi si sono trasformati in rapporti di lavoro n. 109
stage

54%

3° quadrimestre: Su 239 stage attivati nel 2014 e attualmente conclusi si sono trasformati in rapporti di lavoro n. 131
stage

54,81%
Valore III quadr.

Percentuale degli annunci di ricerca stage pubblicati nei tempi
concorati con le aziende

N. annunci ricerca stage

>= 90%

1° quadrimestre: sono pervenute 27 richieste di ricerca stage e sono state tutte evase nei tempi concordati con le
aziende.

100%

2° quadrimestre: sono pervenute 13 richieste di ricerca stage e sono state tutte evase nei tempi concordati con le
QUANTIFICAZIONE aziende.

100%

3° quadrimestre: sono pervenute 27 richieste di ricerca stage e sono state tutte evase nei tempi concordati con le
aziende.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 67 richieste e tutte sono state evase nei tempi concordati

100%
Valore III quadr.

Incremento del n. dei colloqui di informazione ed orientamento
effettuati dal Centro Risorse Donne rispetto all'anno 2014

N. colloqui di informazione ed orientamento 2015 / N. colloqui di
informazione ed orientamento 2014

0,79

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: si sono rivolte al CRD n. 599 donne. Nel 2014 erano state 760.
3° quadrimestre: si sono rivolte al CRD n. 693 donne.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 2417 donne. Nel 2014 erano state n. 2903.

0,78
0,83
Valore III quadr.

N. richieste lavoro di cura 2015 / N. richieste lavoro di cura 2014

1° quadrimestre: sono pervenute 78 richieste lavoro di cura per famiglie/badanti. Nello stesso periodo dello scorso
anno le richieste pervenute erano state 42.
2° quadrimestre: sono pervenute 41 richieste lavoro di cura per famiglie/badanti. Nello stesso periodo dello scorso
QUANTIFICAZIONE anno le richieste pervenute erano state 62.

100,00%

>=1

1° quadrimestre: si sono rivolte al CRD n. 1125 donne. Nel 2014 erano state 1422.

Incremento del n. delle richieste lavoro di cura gestite dal
Centro Risorse Donne rispetto all'anno 2014

54,81%

>=1
1,85
0,66

0,83

3° quadrimestre: sono pervenute 120 richieste lavoro di cura per famiglie/badanti.
Il totale complessivo anno 2015 è di 239 richieste. Nello stesso periodo dello scorso anno le richieste pervenute
erano state 237.

1,008
Valore III quadr.

1,008

SETTORE:
FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE - LAVORO INTERVENTI SOCIALI - POLITICHE GIOVANILI

SERVIZIO:

Collocamento Disabili e Fasce
Deboli

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - REALIZZARE POLITICHE ATTIVE E AZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISABILI
E DELLE FASCE DEBOLI

MISSIONE D.U.P.

15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA D.U.P.

01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

IMPATTO/OUTCOME

1) Il Collocamento Disabili costituisce un punto di riferimento sul territorio per le persone disabili disoccupate in
cerca di occupazione e per i datori di lavoro soggetti agli obblighi della Legge 68/99. E' inoltre un interlocutore
per le istituzioni, enti, associazioni, sindacati ecc. che necessitano di consulente e collaborazioni.
2) Il Servizio Fasce Deboli si rivolge ai residenti della Provincia di Lecco e utenti dei Servizi Socio assistenziali
dei Comuni, dei Servizi Specialistici dell'ASL e dell'Azienda Ospedaliera, nonchè dei presidi privati e pubblici per
i quali siano previsti interventi di sostegno/preparazione all'ingresso del mondo del lavoro, ad esclusione di quelli
individuati all'art.1 della legge 68/99 (Coll. Disabili) per i quali la Commissione Invalidi abbia dichiarato la
possibilità di collocamento al lavoro.
Al Servizio Fasce Deboli potranno essere iscritti: persone tossicodipendenti in carico al Ser.T, persone in carico
ai Servizi di Alcologia, Minori e giovani a rischio emarginazione, persone con patologie psichiatriche certificate
dai CPS e/o da servizi specialistici in carico al Servizio Sociale del DSM, persone con gravi disturbi di alimentazione, pe

STAKEHOLDER

Commissione Provinciale Unica, Ambiti Distrettuali Socio sanitari, Lavoratori, Imprese, Regione Lombardia,
Commissione Provinciale Unica, Enti Accreditati, Lavoratori, Imprese.

AZIONI/FASI

1) Conclusione e rendicontazione Piano Provinciale Disabili 2014
2) Predisposizione e sviluppo Piano Provinciale Disabili 2015
3) Gestione delle azioni a favore delle persone disabili iscritte al Servizio Collocamento Disabili
4) Gestione del Servizio Fasce Deboli in convenzione con i comuni, associazioni, comunità e cooperative, ecc
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11503300636

€ 652.564,83

D - Funzionario Amministrativo: Cristina Pagano
C - Istruttori Amministrativi: Alessandro Artusi - Tecla Di Fazio - Raffaella Fusi - Davide Simondoni
C - Istruttore Amministrativo part-time: Katy Malugani

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempistica conclusione e rendicontazione Piano Provinciale
Disabili 2014

Conclusione e rendicontazione Piano Provinciale Disabili 2014

1° quadrimestre: in base alle disposizioni ricevute da Regione Lombardia è stata richiesta la valutazione intermedia
entro il 30/06/2015

TARGET
Entro il 30/06/2015 o nei tempi
indicati da Regione Lombardia

-

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Regione Lombardia ha richiesto in data 08/06/2015 il monitoraggio intermedio entro il 30/06/2015.
Lo stesso è stato regolarmente trasmesso il 30/06/2015

30/06/2015

3° quadrimestre: Regione Lombardia ha richiesto il secondo monitoraggio intermedio in data 17/11/2015. Lo stesso
è stato regolarmente trasmesso l' 1/12/2015

01/12/2015
Valore III quadr.

Tempistica predisposizione e avvio Piano Provinciale Disabili
2015

Predisposizione e avvio Piano Provinciale Disabili 2015

1° quadrimestre: Con DGR n. 3453 del 24.04.2015 Regione Lombardia ha emanato le nuove linee di indirizzo per la
stesura dei nuovi piani ma non è stata ancora definita la data di presentazione dei Piani Provinciali annualità 2015

30/06/2015

Entro il 30/06/2015 o nei tempi
indicati da Regione Lombardia

-

QUANTIFICAZIONE

2° quadrimestre: In data 14/07/2015 è stato trasmesso a Regione Lombardia il Masterplan 2015 e in data
17/07/2015 è stato approvato l'avviso pubblico per la costituzione del Catalogo Provinciale

17/07/2015

3° quadrimestre: Sono state avviate le azioni azioni di sistema ad gestione provinciale, dote valutazione del
potenziale, dote lavoro entro il 31.12.2015.

31/12/2015
Valore III quadr.

Percentuale degli inserimenti lavorativi attivati nei tempi
concordati con le aziende

N. inserimenti lavorativi a favore di lavoratori disabili 2015 nei tempi
concordati con le aziende

>= 90%

1° quadrimestre: sono stati effettuati 132 inserimenti lavorativi. Il 98% è stato attivato nei tempi concordati con le
aziende

98%

2° quadrimestre: sono stati effettuati 93 inserimenti lavorativi. Il 99% è stato attivato nei tempi concordati con le
QUANTIFICAZIONE aziende

99%

3° quadrimestre: sono stati effettuati 138 inserimenti lavorativi. N. 135 inserimenti lavorativi attivati nei tempi
concordati con le aziende, con una percentuale del 98%
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 363 inserimenti lavorativi, n. 356 inserimenti lavorativi attivati nei tempi con
una percentuale del 98,33%

98,33%
Valore III quadr.

Percentuale dei tirocini attivati nei tempi concordati con le
aziende

QUANTIFICAZIONE

N. tirocini attivati a favore di lavoratori disabili 2015 nei tempi concordati
con le aziende

98,07%

>= 90%

1° quadrimestre: sono stati attivati 172 tirocini. Il 96% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende

96%

2° quadrimestre: sono stati attivati 31 tirocini. Il 100% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende
3° quadrimestre: sono stati attivati 110 tirocini. N. 107 tirocini attivati nei tempi concordati con le aziende con una
percentuale del 98%.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 313 tirocini. N. 303 tirocini attivati nei tempi concordati con una percentuale
del 98%.

100%

98%
Valore III quadr.

Percentuale delle persone prese in carico entro 30 giorni
rispetto alle persone iscritte

31/12/2015

N. persone iscritte prese in carico da parte del servizio Fasce Deboli 2015
entro 30 giorni / N. persone iscritte
>= 90%

1° quadrimestre: si sono iscritte al servizio Fasce Deboli 171 persone. Il 98% è stato preso in carico, con relativo
colloquio di orientamento.

98%

2° quadrimestre: si sono iscritte al servizio Fasce Deboli 12 persone. Il 100% è stato preso in carico, con relativo
QUANTIFICAZIONE colloquio di orientamento.

100%

96,81%

QUANTIFICAZIONE
3° quadrimestre: si sono iscritte al servizio Fasce Deboli 63 persone. N. 62 persone sono state preso in carico, con
relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 99%
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 246 persone. N. 242 persone sono state preso in carico con una percentuale
del 99%.

99%
Valore III quadr.

Percentuale delle assunzioni effettuate nei tempi concordati
con le aziende

QUANTIFICAZIONE

N. assunzioni a favore di lavoratori iscritti al servizio Fasce Deboli 2015
nei tempi concordati con le aziende

>= 90%

1° quadrimestre: sono state effettuate 3 assunzioni nei tempi concordati con le aziende.

100%

2° quadrimestre: sono state effettuate 3 assunzioni nei tempi concordati con le aziende.

100%

3° quadrimestre: sono state effettuate 28 assunzioni nei tempi concordati con le aziende.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 34 assunzioni tutte effetuate nei tempi concordati con le aziende

100%
Valore III quadr.

Percentuale dei tirocini attivati nei tempi concordati con le
aziende

N. tirocini attivati a favore di lavoratori iscritti al servizio Fasce Deboli
2015 nei tempo concordati con le aziende

Percentuale delle convenzioni sottoscritte rispetto alle richieste N. convenzioni per l'attuazione di "Borse Sociali Lavoro" sottoscritte con i
pervenute dai Comuni
Comuni / N. richieste pervenute
1° quadrimestre: sono state sottoscritte tutte le 38 convenzioni proposte dai Comuni per l'attuazione delle Borse
Sociali Lavoro.
2° quadrimestre: sono state sottoscritte tutte le 2 convenzioni proposte dai Comuni per l'attuazione delle Borse
QUANTIFICAZIONE Sociali Lavoro.
2° quadrimestre: sono state sottoscritte tutte le 2 convenzioni proposte dai Comuni per l'attuazione delle Borse
Sociali Lavoro.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 42 convenzioni sottoscritte

100,00%

>= 90%

1° quadrimestre: sono stati attivati 129 tirocini. Il 98% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende.
2° quadrimestre: sono stati attivati 23 tirocini. Il 100% è stato attivato nei tempi concordati con le aziende.
QUANTIFICAZIONE 3° quadrimestre: sono stati attivati 48 tirocini. N. 48 tirocini sono stati attivati nei tempi concordati con le aziende con
una percentuale del 99%
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 200 tirocini, n. 197 tirocini sono stati attivati nei tempi concordati con una
percentuale del 99%

98,37%

98%
100%

99%
Valore III quadr.

98,50%

>= 90%
100%
100%

100%
Valore III quadr.

100,00%

Percentuale delle Borse Sociali Lavoro attivate nei tempi
concordati con le aziende

N. Borse Sociali Lavoro attivate 2015 nei tempi concordati con le aziende

>= 90%

1° quadrimestre: sono state attivate 59 Borse Sociali Lavoro.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: sono state attivate 22 Borse Sociali Lavoro.
3° quadrimestre: sono state attivate 21 Borse Sociali Lavoro.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 102 Borse Sociali Lavoro attivate.

Percentuale dei colloqui individuali effettuati entro 50 gg
dall'iscrizione

N. persone iscritte prese in carico da parte del servizio Collocamento
Disabili 2015 entro 50 gg dall'iscrizione / N. persone iscritte al

1° quadrimestre: si sono iscritte al servizio Collocamento Disabili 2074 persone.
Dato erroneamente inserito, da correggere con 205
N. 192 persone prese in carico con il relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 94%
2° quadrimestre: si sono iscritte al servizio Collocamento Disabili 71 persone.
QUANTIFICAZIONE Dato erroneamente inserito, da correggere con 176
N. 176 persone prese in carico con il relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 100%
3° quadrimestre: si sono iscritte al servizio Collocamento Disabili 235 persone. N. 235 persone sono state preso in
carico, con relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 100%.
Il totale complessivo anno 2015 è di n. 616 persone.
N. 603 persone prese in carico con il relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 98%

100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

>= 90%

94%

100%

98%
Valore III quadr.

97,89%

Interventi Sociali
Politiche Giovanili
DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO PANZERI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE,
LAVORO - INTERVENTI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO:

Interventi sociali - Politiche
giovanili

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance 2014 - 2016
Esercizio 2014
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GARANTIRE UNA GESTIONE EFFICACE DEI REGISTRI PROVINCIALI, DEL MONITORAGGIO E DELLE
BANCHE DATI DEL NO PROFIT

MISSIONE D.U.P.

12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA D.U.P.

07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
08: Cooperazione e associazionismo

IMPATTO/OUTCOME

Rispetto dei tempi previsti per l'istruttoria relativa alle domande di iscrizione ai registri volontariato,
associazionismo e APS; rispetto dei tempi previsti per la fase di monitoraggio; aggiornamento e
implementazione delle banche dati.

STAKEHOLDER

Enti pubblici, enti del Terzo settore, cittadini.

AZIONI/FASI
1) Garantire il regolare svolgimento degli adempimenti amministrativi relativi alle domande di iscrizione, al mantenimento dei requisiti e alla gestione dei bandi regionali VOLOASSO
2) Svolgere l'attività di sportello e consulenza rivolta alle associazioni operanti sul territorio provinciale.
3) Gestire e implementare le banche dati.
4) Svolgere l'attività di monitoraggio per il mantenimento dei requisiti di iscrizione.
5) Svolgere il monitoraggio sulla regolarità dell'attività svolta da Fondazioni e associazioni con personalità giuridica di cui agli artt. 23 e 25 c.c.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11208400313

€ 13.288,00

D3 - Funzionario Amministrativo: Pagano Cristina
C3 - Istruttore Amministrativo: Muttoni Marina
B1 - Esecutore Amministrativo: Villa Davide
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Incremento aggiornamento banche dati
N. accessi per aggiornamento/implementazione banche dati 2015/2014
1^ Quadrimestre: Sono stati effettuati 326 accessi per aggiornamento delle banche dati ( 270 relativi alla nuova
banca dati regionale; 56 relativi alla banca dati no profit dell'OPS) Target >=1 2015/2014 = (326/480). Nel primo
quadrimestre 2014 gli accessi sono stati 480
2^ Quadrimestre: Sono stati effettuati 1235 accessi per aggiornamento delle banche dati (755 relativi alla nuova
QUANTIFICAZIONE banca dati regionale; 480 relativi alla banca dati no profit dell’OPS). Target >=1 2015/2014 = 1,02 (1235/1216). Nel
II quadrimestre 2014 gli accessi sono stati 1216

TARGET
>=1

0,67

1,02

3^ Quadrimestre: Sono stati effettuati accessi per aggiornamento delle banche dati (1236 relativi alla nuova banca
dati regionale; 563 relativi alla banca dati no profit dell’OPS). Target >=1 2015/2014 = 1,24 (1799/1443). Nel III
quadrimestre 2014 gli accessi sono stati 1443. Totale nell'anno 2015 = 1,07 (3360/3139)

1,24
Valore III quadr.

Monitoraggio attività di cui agli artt. 23 e 25 c.c.

N. sopralluoghi di vigilanza 2015/2014

1,07

>=1

1° quadrimestre: I sopralluoghi effetuati sono stati n. 4. Nel primo quadrimestre 2014 è stato effettuato 1
sopralluogo

4

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: I sopralluoghi effetuati sono stati n. 1 Nel secondo quadrimestre 2014 sono stati effettuati 4
sopralluoghi

5

3° quadrimestre: I sopralluoghi effetuati sono stati n. 0 Nel terzo quadrimestre 2014 sono stati effettuati 0
sopralluoghi

5
Valore III quadr.

5,00

SETTORE: FORMAZIONE PROFESSIONALE - ISTRUZIONE,
LAVORO - INTERVENTI SOCIALI, POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO:

Interventi sociali - Politiche
giovanili

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance 2014- 2016
Esercizio 2014
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIONE E ATTUAZIONE INTERVENTI AREA FAMIGLIA, MINORI, DISABILI

MISSIONE D.U.P.

12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA D.U.P.

02: Interventi per la disabilità
04: Interventi per i soggetti a rishcio di esclusione sociale

IMPATTO/OUTCOME

STAKEHOLDER

Disabili; Famiglie; Comuni; Prefettura; ASL; Azienda Ospedaliera; Ufficio Scolastico Territoriale; enti no profit.

AZIONI/FASI
1) Conferimento del Servizio per i Disabili Sensoriali all'Azienda Speciale Retesalute fino al 31.12.2015. Monitoraggio del servizio tramite attivazione di un questionario per la
soddisfazione delle famiglie (ottobre 2015) e tramite incontri periodici con l'Azienda Speciale Retesalute.
2) Conferimento del servizio agli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate per l'Assistenza educativa scolastica agli alunni disabili degli Istituti Scolastici Superiori della
provincia di Lecco fino al 31.12.2015
3) Promuovere azioni di sostegno ai Comuni e alle Istituzioni Scolastiche per il trasporto e l'Assistenza educativa scolastica a favore degli alunni disabili frequentanti gli istituti
scolastici superiori mediante la gestione efficace del servizio.
4) Programmare e coordinare le attività di revisione/proroga del Protocollo d’intesa per l’istituzione di una rete a sostegno delle donne vittime di maltrattamento e di violenza
entro ottobre 2015.

RISORSE FINANZIARIE
CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11207300699

€ 753.388,00

D3 - Funzionario Amministrativo: Pagano Cristina
C3 - Istruttore Amministrativo: Muttoni Marina
B1 - Esecutore Amministrativo: Villa Davide

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche attivazione questionario

QUANTIFICAZIONE

Attivazione questionario soddisfazione famiglie entro i tempi previsti
(ottobre 2015)

TARGET

scostamento motivato <= 1 mese

1° quadrimestre: il questionario sarà distribuito entro la fine dell'anno scolastico 2014/2015. Si è svolto un incontro
di monitoraggio/ verifica con gli operatori dell'Azienda Speciale retesalute nella date del 29/01/2015

//

2° quadrimestre: Il questionario è stato distribuito ed è in corso la lettura dei dati."Indicatore conforme alle prassi
UNI/PdR 5:2013 dell'Associazione Qualità Comuni". Sono stati svolti incontri di monitoraggio/verifica con gli
operatori dell'Azienda Speciale retesalute nelle seguenti date: 23/06 e 20/07.

//

3° quadrimestre: La rilevazione è stata completata entro settembre con valutazione di gradimento pari al 90%

Settembre 2015 - 90%
Valore III quadr.

Monitoraggio interventi di sostegno

Avvio della rilevazione del fabbisogno presso le Istituzioni scolastiche in
accordo con gli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate

Rilevazione del fabbisogno entro
giugno 2015. Erogazione del
servizio entro settembre 2015.

1° quadrimestre: sono in corso le riunioni del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e la Provincia per la
condivisione delle modalità operative per la rilevazione del fabbisogno

//

2° quadrimestre: In data 26/05/2015 è stata inviata agli Istituti Scolastici Superiori e ai Comuni la richiesta di
QUANTIFICAZIONE rilevazione del fabbisogno a firma congiunta del Presidente dell provincia di Lecco e del Presidente del Consiglio di
Rappresentanza dei Sindaci."Indicatore conforme alle prassi UNI/PdR 5:2013 dell'Associazione Qualità Comuni" .
3° quadrimestre: La Provincia di Lecco tramite Ordinanza n. 2 del 17/09/2015 e successive Determine Dirigenziali
(n.657 del 17.11.2015 e n. 818 del 16.12.2015) ha assicurato la prosecuzione dei servizi di assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.

26/05/2015

17/09/2015
Valore III quadr.

% domande di contributo per trasporto finanziate

N. di domande contributo x trasporto finanziate / N. totale di domande
contributo x trasporto pervenute

0,00

>= 80%

26/05/2015

1° quadrimestre: Si attende la fine dell'anno scolastico per la richiesta ai Comuni del rendiconto spese
2° quadrimestre: La Commissione di Valutazione si è riunita il 28 luglio. Sono pervenute n. 22 domande dei Comuni
QUANTIFICAZIONE e n. 2 domande dalle Unioni, la Commissione ha ammesso 23 domande di contributo ed escluso n. 1 domanda per
mancanza di requisiti. "Indicatore conforme alle prassi UNI/PdR 5:2013 dell'Associazione Qualità Comuni".
3° quadrimestre: La Provincia ha sostenuto le 23 domande pervenute dai Comuni con liquidazioni n. 1541 del
07.10.2015, n. 1634 del 21.10.2015 e n. 1753 del 18.11.2015.

//

96%
96%
Valore III quadr.

Rispetto tempistiche revisione/proroga Protocollo

Revisione/proroga del Protocollo anti violenza donne

entro ottobre 2015

1° quadrimestre: Il Tavolo di Concertazione si è riunito il 22/04/2015 e ha predisposto un nuovo Protocollo d'Intesa
valido fino al 31/12/2015
2° quadrimestre: Con Decreto Deliberativo Provinciale n. 53 del 13.05.2015 il Protocollo è stato approvato fino al
31.12.2015. Il Protocollo è' stato rivisto e integrato con il Comune di Olginate, Comando Provinciale Carabinieri di
QUANTIFICAZIONE Lecco, Soroptimist International Club Lecco e Fondo Carla Zanetti.
3° quadrimestre: Il Tavolo si è riunito in data 24/09 condividendo il mandato al Comune di Lecco di avviare il
coordnamento del Tavolo dal 2015 tramite l'approvazione del Protocollo d'intesa per l'istituzione di un Sistema
Territoriale Antiviolenza in Rete (S.T.A.R.), approvato dalla Provincia di Lecco con Decreto Delberativo n. 92 del
20/10/2015

95,83%

//

13/05/2015

20/10/2015
Valore III quadr.

20/10/2015

Cultura –
Beni Culturali
RESPONSABILE CRISTINA CASARIN

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE:
CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI - BENI CULTURALI SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO:

Sistema Bibliotecario
Provinciale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Silvia Ponzoni

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - I SERVIZI CENTRALIZZATI

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Miglioramento della funzionalità del Sistema e aumento dell'interconnessione tra le biblioteche

STAKEHOLDER

Bibliotecari, utenti

AZIONI/FASI
1) Attività legata al coordinamento dei Servizi centralizzati: catalogazione, interprestito e programma informatico

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Ponzoni Silvia
C - Istruttore Amministrativo part-time: Comini Tiziana

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Efficacia dell'attività di rilevazione della customer satisfaction
N. biblioteche che restituiscono il questionario di soddisfazione compilato
1° quadrimestre: il questionario viene distribuito e raccolto una volta all'anno
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: il questionario viene distribuito e raccolto una volta all'anno
3° quadrimestre: n. 62 questionari inviati - n. 43 restituiti

TARGET

>= 50%

69,35%
Valore III quadr.

69,35%

Livello di gradimento del servizio
% questionari con gradimento > di 3 su 4
1° quadrimestre: il questionario viene distribuito e raccolto una volta all'anno
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: il questionario viene distribuito e raccolto una volta all'anno

>= 50%

3° quadrimestre: n. 23 con voto >3

53,50%
Valore III quadr.

Andamento del servizio di interprestito
N. volumi e DVD prestati con interprestito
1° quadrimestre: PIB 1° quadrimestre 2014= 59.471 - PIB 1° quadrimestre 2015=63.943
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: PIB 2° quadrimestre 2014= 58.966 - PIB 2° quadrimestre 2015=61.183

>= % anno 2014
(anno 2014: 16,76%)
>7,5%
>3,7%

3° quadrimestre: PIB anno 2015 = 193.937 - anno 2014 = 180.183

>7,6%
Valore III quadr.

Visibilità e presentazione dei volumi acquistati tramite
l'acquisto centralizzato

Realizzazione delle mostre dei libri secondo il calendario stabilito

1° quadrimestre: 1 mostra libraria (marzo)
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 2 mostre librarie (marzo, giugno)
3° quadrimestre: 3 mostre librarie (marzo, giugno, ottobre)

53,49%

7,63%

Rispetto dei tempi
rispettati
rispettati
rispettati
Valore III quadr.

sì

SETTORE:
CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI - BENI CULTURALI SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO:

Sistema Bibliotecario
Provinciale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
P.O. Silvia Ponzoni

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE - PROMOZIONE DELLA LETTURA

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Incremento del numero degli utenti - fascia bambini e ragazzi e aumento dei prestiti

STAKEHOLDER

utenti, ragazzi

AZIONI/FASI
1) Attività legata alla promozione del libro e della lettura dedicata ai bambini e ragazzi

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Ponzoni Silvia
C - Istruttore Amministrativo part-time: Comini Tiziana

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Efficacia dei progetti di promozione della lettura per bambini e
ragazzi (Biblioestate 2015 e Facce da libro)
N. prestiti dei volumi delle bibliografie
1° quadrimestre: rilevazione dato 1/6/2015
2° quadrimestre: gennaio-maggio 2015 n. prestiti volumi bibliografie=3.232 / media =646 - giugno-agosto 2015 n.
QUANTIFICAZIONE prestititi volumi bibliografie= 12.881 / media 4.294

TARGET
> media dei mesi precedenti

>3.648

3° quadrimestre : gennaio-maggio 2015 n. prestiti volumi bibliografie=3.232 / media =646 giugno-dicembre 2015 n.
prestiti volumi bibliografie 15.548 media 2.221

>1.575
Valore III quadr.

Effetto attività di promozione dei volumi per ragazzi
Media prestiti volumi per ragazzi nel periodo giugno - dicembre
1° quadrimestre:rilevazione dato 1/6/2015
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: gennaio-maggio 2015=29.697 / giugno-luglio(agosto le biblioteche sono chiuse)=30.468

>= media prestiti periodo gennaio maggio
>2,6%

3° quadrimestre: prestiti annuali = 326.779, media annuale =29.707

>0,1
Valore III quadr.

Consegna delle bibliografie agli alunni della scuola primaria e
secondaria di primo grado della provincia
Rispetto dei tempi
1° quadrimestre: rilevazione dato 1/6/2015
2° quadrimestre: n.14.812 libretti Biblioestate per scuola Primaria e n.9.440 libretti Facce da libro per scuola
QUANTIFICAZIONE secondaria di primo grado
3° quadrimestre: n.14.812 libretti Biblioestate per scuola Primaria e n.9.440 libretti Facce da libro per scuola
secondaria di primo grado

0

0,10%

entro 6/6/2015

rispettati
rispettati
Valore III quadr.

01/06/2015

SETTORE:
CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI - BENI CULTURALI SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO:

Cultura, Identità e tradizioni Beni culturali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
P.O. Cristina Casarin

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - SISTEMA MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LECCO

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Aumento della visibilità dei musei e delle raccolte del territorio

STAKEHOLDER

Operatori museali, Musei, Visitatori

AZIONI/FASI
1) Attività legata alla conoscenza e alla promozione dei musei e delle raccolte e altri siti culturali
2) Organizzazione di attività/iniziative di Sistema (partecipazione a fiere, organizzazione di mostre, ecc)

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina
C - Istruttore Amministrativo part-time: Elena Giovenzana (fino al 31.05.15)
D - Istruttore Direttivo: Pieranna Rusconi

INDICATORI
DESCRIZIONE

Livello dei servizi offerti dal Sistema agli Enti aderenti

TARGET

FORMULA

% questionari con gradimento > di 3 su 4

>= 50%

1° quadrimestre: viene realizzato una volta l'anno
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: viene realizzato una volta l'anno
3° quadrimestre: 14 questionari su 14 hanno riportato un gradimento > di 3 su 4

100,00%
Valore III quadr.

Livello di gradimento da parte dei musei delle attività di
valorizzazione, promozione e comunicazione
QUANTIFICAZIONE

% questionari con gradimento > di 3 su 4

100,00%

>= 50%

1° quadrimestre: viene realizzato una volta l'anno
2° quadrimestre: viene realizzato una volta l'anno
3° quadrimestre: 14 questionari su 14 hanno riportato un gradimento > di 3 su 4

100,00%
Valore III quadr.

Livello di partecipazione degli utenti relativamente alle attività
organizzate dal Sistema

n. partecipanti alle iniziative

100,00%

>= 500

1° quadrimestre: partecipazione ad Agrinatura 1-3 maggio con stand Sistema Museale
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: iniziativa Tra monti e acque
3° quadrimestre: mostra "Guerra! Tracce per pensare"7-22 novembre ; Agrinatura winter 5-8 dicembre

1400
Valore III quadr.

1400

SETTORE:
CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI - BENI CULTURALI SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO:

Cultura, Identità e tradizioni Beni culturali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Cristina Casarin

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4- VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Aumento della conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale

STAKEHOLDER

Operatori culturali, Visitatori, Cittadini

AZIONI/FASI
1) Attività di valorizzazione e promozione dei beni culturali

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina
C - Istruttore Amministrativo part-time: Elena Giovenzana (fino al 31.05.15)
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rusconi Pieranna

INDICATORI
DESCRIZIONE
Coordinamento per il territorio lecchese dell'iniziativa "Ville
Aperte in Brianza" promossa dalla Provincia di MB

FORMULA
Incremento del numero di siti aperti in provincia di Lecco nel periodo della
manifestazione

1° quadrimestre: saranno rilevati alla fine di settembre, al termine dell'iniziativa
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 20 settembre - 25 ottobre 2015 n. 41 siti nel territorio lecchese; n. 29 nel 2014

TARGET

>=2014
> 40%

3° quadrimestre: 20 settembre - 25 ottobre 2015 n. 41 siti nel territorio lecchese; n. 29 nel 2014

>40%
Valore III quadr.

Consumo culturale nei siti del territorio lecchese aperti durante
l'iniziativa Ville Aperte in Brianza
N visitatori
1° quadrimestre:saranno rilevati alla fine di settembre, al termine dell'iniziativa
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 8.755 visitatori nel 2015; n. 6062 nel 2014
3° quadrimestre: 8852 visitatori nel 2015; n. 6062 nel 2014

>=2014
>45%
>46%
Valore III quadr.

Valorizzazione dei beni culturali legati al progetto "Lecco
Medievale" (capofila Parco Monte Barro) attraverso la
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: in corso

Presentazione Applicazione entro dicembre 2015

3° quadrimestre: l'app è stata presentata alla fine del mese di novembre 2015

41,38%

8852

Rispetto dei tempi. Scostamento
motivato >=1 mese

rispettati
Valore III quadr.

30/11/2015

SETTORE:
CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI - BENI CULTURALI SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO:

Cultura, Identità e tradizioni Beni culturali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
P.O. Cristina Casarin

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

5 - DIFFONDERE LA CULTURA SUL TERRITORIO ATTRAVERSO INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI
CULTURALI

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Arricchire l'offerta culturale del territorio

STAKEHOLDER

Associazioni, Comuni, Cittadini, scuole

AZIONI/FASI
1) Coordinamento dei Circuiti Teatrali Lombardi (CTL)
2) Coordinamento di iniziative culturali

D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rusconi Pieranna

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Coordinamento dei Circuiti Teatrali Lombardi ed. 2015

Presentazione progetto a Regione Lombardia a valere sulla l.r.21/08

1° quadrimestre: realizzati incontri con i soggetti interessati

TARGET
Approvazione progetto e
concessione contributo

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: presentazione progetto a Regione Lombardia entro la scadenza 20/7/2015
3° quadrimestre: il progetto è stato presentato entro la scadenza ed è stato finanziato con dds n. 9052 del
30.10.2015

approvato e cofinanziato
Valore III quadr.

Promozione e comunicazione integrata delle iniziative
realizzate dagli enti del territorio in occasione delle celebrazioni
nazionali
N. pagine web pubblicate
1° quadrimestre: n. 4 (Celebrazione Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 70°anniversario della Resistenza,
Centenario Prima Guerra Mondiale). Nel 2014 n. 2
1° quadrimestre: n. 4 (Celebrazione Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 70°anniversario della Resistenza,
QUANTIFICAZIONE
Centenario Prima Guerra Mondiale). Nel 2014 n. 2

sì

>= 2014
>2
>2

3° quadrimestre: n. 4 (Celebrazione Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, 70°anniversario della Resistenza,
Centenario Prima Guerra Mondiale). Nel 2014 n. 2

>2
Valore III quadr.

Attività di fundrising e sponsorizzazione di iniziative culturali

N. iniziative realizzate grazie alle risorse raccolte

1° quadrimestre: Posto Unico
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: Posto Unico + Premio Azzeccagarbugli + festival teatrali estivi

4,00

>=1
1
3

3° quadrimestre: Posto Unico + Premio Azzeccagarbugli + festival teatrali estivi

3
Valore III quadr.

3,00

SETTORE:
CULTURA, IDENTITA' E TRADIZIONI - BENI CULTURALI SERVIZIO CIVILE
SERVIZIO:

Cultura, Identità e tradizioni Beni culturali

CATEGORIA OBIETTIVO:

Gestionale

RESPONSABILE:

Clotilde Zucchetti al 31.07.15

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

6 - COORDINARE E GESTIRE I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NELLE SEDI ACCREDITATE

MISSIONE D.U.P.

05: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA D.U.P.

01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

IMPATTO/OUTCOME

Promuovere il servizio civile nei diversi ambiti e accrescere la formazione e l'esperienza dei giovani

STAKEHOLDER

Enti partner, giovani tra i 18 e 29 anni

AZIONI/FASI
1) Gestione dei volontari (n.23) in servizio nell'attuazione dei n. 5 progetti 2012/2013 fino a marzo 2016
2) Monitoraggio e valutazione dei progetti 2012/2013
3) Coordinamento e consulenza della rete Enti accreditati e delle Sedi interessate dai progetti
4) Selezione, avvio servizio e gestione n. 36 volontari per i 6 progetti anno 2014
5) Coordinamento e progettazione per la presentazione a valere sul Bando anno 2015

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Pieranna Rusconi (fino al 31/7/2015)
C - Istruttore Amministrativo part-time: Elena Giovenzana (fino al 31.05.15)

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Gradimento da parte dei Comuni accreditati del servizio reso
dalla Provincia
1° quadrimestre:
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:

% questionari con gradimento > 3 su 4

>= 50%

3° quadrimestre: questionario non realizzato in quanto il servizio è stato trasferito
Valore III quadr.

Gradimento dell'attività di formazione diretta ai ragazzi
% questionari con valutazione >3 su 4
1° quadrimestre: n. 21 questionari su 23 ragazzi relativi alla formazione di marzo 2015 - progetti 2012/2013

/

>= 50%
100%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:
3° quadrimestre: n. 21 questionari su 23 ragazzi relativi alla formazione di marzo 2015 - progetti 2012/2013

100%
Valore III quadr.

Progettualità 2014/2015
1° quadrimestre:
2° quadrimestre:

Selezione e avvio servizio

91,30%

rispetto dei tempi

QUANTIFICAZIONE
3° quadrimestre: in data 22.05.2015 sono state pubblicate le graduatorie relative ai 6 progetti finanziati con la
selezione dei 36 volontari. I colloqui sono stati realizzati dal 20 al 22 maggio (determinazione n.220 del 12.6.2015)

Progettualità anno 2015

QUANTIFICAZIONE

Coordinamento, progettazione e presentazione

tempi rispettati
Valore III quadr.
rispettato

rispetto dei tempi

1° quadrimestre:
2° quadrimestre:
3° quadrimestre: il servizio è stato trasferito prima della scadenza della presentazione. Il servizio cultura ha
coordinato le progettualità del territorio presentate nell'ambito del patrimonio artistico e culturale
Valore III quadr.

/

Patrimonio Edilizio - Progettazione e
Manutenzione Turismo Attività Economiche
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE DEMANIO
SERVIZIO:

Progettazione e manutenzione

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance
Esercizio 2015
1-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SULLA BASE DI BANDI STATALI O REGUIONALI A
TOTALE/PARZIALE COPERTURA ECONOMICA E CON ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITA'
DESCRIZIONE OBIETTIVO
MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

06: Ufficio tecnico

IMPATTO/OUTCOME

STAKEHOLDER

Dotazione infrastrutture rispondenti all esigenze del territorio (edilizia scolastica, strutture culturali)
Interni: Settore istruzione/cultura/demanio
Esterni: Dirigenti scolastici, Villa Monastero, Fondazione S. Maria del Lavello

AZIONI/FASI
1) verifica dei contenuti dei bandi.
2) analisi delle esigenze di intervento sui fabbricati provinciali
3) Predisposizione elaborati progettuali necessari per l'ammissione alle graduatorie

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Tecnico: Masseroni Giovanni - D3 - Funzionario Tecnico: Molinari Barbara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Ferrario Raffaella - D - Istruttore Direttivo Tecnico: Vittorio Paolillo
C - Istruttore Tecnico: Stalteri Alessandro
C - Istruttore Tecnico: Pecollo Marina
C - Istruttore Tecnico: Locatelli Federico
C - Istruttore Tecnico: Sesana Aldo Carlo
C - Istruttore Tecnico: Trambaiolo Luca
B - Operai qualificati: Pierluigi Ortelli, Matteo Pandiani, Giuseppe Danile, Michele Colosimo, Sebastiano
Porcaro

INDICATORI
DESCRIZIONE

% partecipazione bandi

FORMULA

N. risposte a bandi / N. bandi

QUANTIFICAZIONE 1/1 (attività svolta nel 1° quadrimenstre - partecipato con 5 progetti che hanno ottenuto il finazniamento)
2/2 (attività svolta nel 3° quadrimestre - partecipato con 2 interventi di cui 1 finanziato e 1 in graduatoria)

TARGET

80%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE DEMANIO
SERVIZIO:

Progettazione e manutenzione

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 -MANUTENZIONE SEDI, EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI DIVERSI E MANTENIMENTO DEI
CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI GIA' ACQUISITI
INTERVENTO TEMPESTIVO, IN CASO DI SEGNALAZIONE DI GUASTI, CALIBRATO ALLO STATO DI
PERICOLO E ALLA NECESSITA' DI RIPRISTINO IMMEDIATO DELLE FUNZIONALITA' DELLA
STRUTTURA, FISSANDO UNA TEMPISTICA DI INTERVENTO, NONOSTANTE RISORSE MOLTO
RIDOTTE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

06: Ufficio tecnico

IMPATTO/OUTCOME

STAKEHOLDER

Mantenimento della funzionalità degli edifici di proprietà provinciale, sulla base delle risorse economiche
disponibili.
In caso di segnalazioni di guasti o pericoli, ripristino tempestivo della funzionalità della struttura.
Ottenimento dei documenti, rilasciati dagli organismi competenti per il mantenimento/rinnovo delle certificazioni
già in possesso dell'Ente
Interni: tutti i Settori, utenti sedi, Servizio Patrimonio e Demanio per gli aspetti economici connessi ai premi
delle polizze assicurative
Esterni: Dirigenti scolastici, Villa Monastero, Fondazione S. Maria del Lavello

AZIONI/FASI
1) Interventi ordinari di natura edile ed affini, di natura impiantistica e di manutenzione sul verde.
2) Eliminazione immediata dei pericoli e/o confinamento della zona con presenza di pericolo.
3) Ripristino delle funzioni rilevanti per la ripresa dell'attività, in caso di segnalazione di guasti o pericoli.

4) Predisposizione pratiche amministrative mediante verifica dei documenti raccolti, loro organizzazione e presentazione agli Organismi proposti al controllo
5) Supporto tecnico-amministrativo ai funzionari degli Organismi esterni preposti alle verifiche preliminari al rilascio delle Certificazioni.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 10105300513
cap 10402300513

€ 12.200,00
€ 61.000,00

D3 - Funzionario Tecnico: Masseroni Giovanni - D3 - Funzionario Tecnico: Molinari Barbara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Ferrario Raffaella - D - Istruttore Direttivo Tecnico: Vittorio Paolillo
C - Istruttore Tecnico: Stalteri Alessandro
C - Istruttore Tecnico: Pecollo Marina
C - Istruttore Tecnico: Locatelli Federico
C - Istruttore Tecnico: Sesana Aldo Carlo
C - Istruttore Tecnico: Trambaiolo Luca
B - Operai qualificati: Pierluigi Ortelli, Matteo Pandiani, Giuseppe Danile, Michele Colosimo, Sebastiano
Porcaro

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA
N. segnalazioni guasti rilevanti o pericoli risolte / N. segnalazioni guasti
rilevanti o pericoli pervenute

% guasti risolti

TARGET
100%

580/580
QUANTIFICAZIONE 897/897
1091/1091

100%
100%
100%
Valore III quadr.

Ripristino attività entro le 36 ore dalla segnalazione del guasto
rilevante o pericolo
02/02
QUANTIFICAZIONE 02/02
03/03

% attività ripristinate entro 36 ore dalla segnalazione

0/0

>= 75%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

N. programmato rinnovi Certificati Prevenzione Incendi / N. Certificati
Prevenzione Incendi rinnovati

% rinnovi programmati

100,00%

> 75%
100%

100,00%

0/0

100%

QUANTIFICAZIONE
0/1 (attività migliorativa in quanto richiesta nuovo CPI e non solo rinnovo: attività non pianificata a inizio anno in
rapporto alla scarsità di risorse economiche )

100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE:
PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE - DEMANIO ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO
SERVIZIO:

Turismo

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)

MISSIONE D.U.P.

07: Turismo

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

IMPATTO/OUTCOME

Garantire la continuità del servizio di informazione e accoglienza turistica del territorio, soprattutto in
concomitanza con il periodo di svolgimento dell'evento EXPO MILANO 2015

STAKEHOLDER

Turisti, strutture ricettive, associazioni di categoria, Enti pubblici, associazioni, pro loco

AZIONI/FASI
1) Supervisione gestione Ufficio IAT di Lecco
2) Attività di informazione turistica e supporto agli uffici locali di informazione turistica e alle pro loco del territorio
3) Flessibilità apertura ufficio IAT nel periodo Expo (1 maggio - 31 ottobre).
4) Aggiornamento dei contenuti del sito turistico LakeComo nell'ambito del STLC

RISORSE UMANE

Istruttore Direttivo Amministrativo - P.O.Orietta Colturrri (fino al 30.11.15 - P.O. fino al 31.7.15) /Cristina
Casarin (dal 01/08/2015)
Istruttore Amministrativo
Laura Maglia

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

livello soddisfazione utenza
% questionari con valutazione positiva
n. 18 questionari compilati di cui 15 con valutazione positiva

TARGET
>= 70%
85%

QUANTIFICAZIONE n. 17 questionari compilati di cui 14 con valutazione positiva
n. 10 questionari compilati, tutti con valutazione positiva 100%

circa 83%
87%
Valore III quadr.

livello accessi Ufficio IAT
livello
soddisfazione
utenza

% di incremento utenza rispetto anno 2014

1° quadrimestre:
2° quadrimestre:
3° quadrimestre: nell'anno 2014 sono stati registrati 8.347 utenti, nel 2015 gli utenti sono stati 10.891

>15%
31,09%
39,71%
> 30,48%
Valore III quadr.

Potenziamento dell'orario di apertura al pubblico rispetto al 2014 in
Flessibilità orari di apertura al pubblico
concomitanza con il periodo Expo dal 01.05.2015 al 31.10.2015
il dato viene quantificato a partire dal II quadrimestre
QUANTIFICAZIONE n. 6 aperture al pubblico serali (dalle 21 alle 23) nei giorni: giovedì 2-9-16-23-30 luglio in concomitanza con
l'iniziativa shopping di sera e sabato 4 luglio

87,00%

30,48%

aperture serali=>3 - aperture
festivi mese di ottobre

n. 6 aperture serali - rispettato
Valore III quadr.

6

SETTORE:
PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE - DEMANIO ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO
SERVIZIO:

Turismo

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - FUNZIONI DELEGATE

MISSIONE D.U.P.

07: Turismo

PROGRAMMA D.U.P.

02: Sviluppo e valorizzazione del turismo

IMPATTO/OUTCOME

Garantire lo svolgimento delle funzioni delegate da Regione Lombardia.

STAKEHOLDER

Strutture ricettive, agenzie di viaggio, partecipanti agli esami professioni turistiche, associazioni di categoria, Enti
pubblici

AZIONI/FASI
1) Assistenza tecnica strutture ricettive; classificazioni/riclassificazioni; anagrafica; comunicazione prezzi.
2) Professioni Turistiche: assistenza tecnica e svolgimento esami per l'abilitazione alla professione di accompagnatore turistico. Gestione pratiche e svolgimento esami.
3) Agenzie di viaggio: assistenza tecnica e gestione pratiche (fino al 15/1/2015)
4) Raccolta, elaborazione e rilascio dati flussi turistici per Regione Lombardia e per Istat, a cadenza mensile; per uso interno in occasione di eventi, iniziative, presentazioni; per
utenti esterni su richiesta.

Istruttore Direttivo Ammnistrativo - P.O. Orietta Colturri (fino al 31/7/2015) Cristina Casarin (dal 01/08/2015)
Istruttore Direttivo Amministrativo Orietta Colturri
(dal 01/08/2015 al 30/11/2015) - Raul Dell'Oro Umberto Giacomuzzi
Istruttore Direttivo Amministrativo Antonella Pasetti
Istruttore Amministrativo Laura Maglia

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE
Classificazione/riclassificazione alberghiera ed extra
alberghiera: contestazioni

FORMULA

TARGET

n. contestazioni ai provvedimenti/totale di classificazione/riclassificazione

<=1

sono state rilasciate n 2 classificazioni

0/2

QUANTIFICAZIONE sono state rilasciate n. 2 Classificazioni

0/2

sono state rilasciate n. 3 Classificazioni

0/3
Valore III quadr.
tempo medio di rilascio dalla data di richiesta degli elaborati alla data di
trasmissione degli stessi/totale elaborati rilasciati

Elaborati flussi turistici: tempo medio di rilascio

0,00

<=7

n. 10 elaborati
QUANTIFICAZIONE n. 23 elaborati

6 giorni/10
6 giorni/23

n. 36 elaborati

6 giorni/36
Valore III quadr.

Professioni turistiche: approvazione albo docenti per
commissioni d'esame e svolgimento prove d'esame

Svolgimento prove d'esame entro giugno 2015

6,00

rispetto dei tempi

il dato viene quantificato nel II quadrimestre
QUANTIFICAZIONE svolgimento prova d'esame: prova scritta in data 9 aprile; prove orali in data 21 e 28 aprile

rispettato

attività conclusa nel 2° quadrimestre
Valore III quadr.

28/04/2015

SETTORE:
ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO
SERVIZIO:

Turismo

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING DEL SISTEMA TURISTICO LAGO DI
COMO E DEL TERRITORIO LECCHESE - RICERCA FONDI A VALERE SU BANDI

MISSIONE D.U.P.

07: Turismo

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

IMPATTO/OUTCOME

Gestire e coordinare le attività di promozione e valorizzazione turistica del STLC e del territorio lecchese.
Potenziare l'attrattività del territorio anche attraverso il recupero di fondi a valere su bandi regionali e/o
nazionali, con particolare riguardo al periodo EXPO

STAKEHOLDER

Turisti, strutture ricettive, agenzie di viaggio, associazioni di categoria, Enti pubblici, associazioni, pro loco.

AZIONI/FASI
1) Progetto unitario integrato "Expolake Lecco: green, heallthy, smart land" a valere su bando regionale (n. 2 progetti finanziati su 2 avvisi pubblici): coordinamento e
assistenza partner di progetto - realizzazione attività di progetto in capo al servizio Turismo (stampa materiale turistico in veste Expo; promozione 2.0) e rendicontontazione
2) Realizzazione attività del Progetto Expolake Lecco in capo al Servizio Turismo: stampa nuovo materiale turistico in veste Expo - attività di promozione digitale
3) Aggiornamento e ristampa del materiale esistente. Entro fine febbraio: Guida All'Ospitalità
4) Attività di promozione turistica del territorio lecchese: organizzazione educational sul territorio rivolti a operatori e giornalisti stranieri e azioni di supporto
all'accompagnamento di troupe televisive
5) STLC: partecipazione a incontri e alle cabine di regia
6) STLC - attività di marketing e di promozione e valorizzazione turistica in sinergia con la Provincia di Como: partecipazione sinergica a fiere di settore (BIT) e di
presentazione attività/dati al pubblico
7) STLC: Coordinamento della gestione del portale WWW.LAKECOMO.IT in qualità di referente contrattuale
8) Partecipazione al progetto interprovinciale ciclopedonale "Brezza" e al progetto del Comune di Lecco a valere su su bando Expo
9) Partecipazione alle attività della Regio Insubrica

10) Attività di supporto tecnico alle iniziative di sviluppo turistico di altri soggetti pubblici e privati: Pro loco, Associazione Manzoniana Lucie, Agenzia dell'Alta Valsassina,
Associazioni delle Guide Turistiche e di operatori del settore turistico anche mediante azioni di coordinamento finalizzate a incentivare l'aggregazione.

Istruttore Direttivo Ammnistrativo - P.O. Orietta Colturri (fino al 31/7/2015) Cristina Casarin (dal 01/08/2015)
Istruttore Direttivo Amministrativo Orietta Colturri
(dal 01/08/2015 al 30/11/2015) - Raul Dell'Oro
Istruttore Amministrativo Laura Maglia

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

n. di azioni di valorizzazione e marketing digitale complessive a fine
Progetti Expolake Lecco. Realizzazione azioni di
valorizzazione turistica in veste Expo e di marketing digitale in anno
n. 1 azione: realizzazione di materiale turistico (Guida all'ospitalità)
n. 6 azioni: realizzazione di materiale turistico (collana di n. 7 schede di informazione turistica in tre lingue, collana
di n. 5 cartine dei sentieri, catalogo eventi di tutto il territorio per il periodo Expo) e di marketing digitale
QUANTIFICAZIONE
(newsletter, apertura e avvio social network, n.3 itinerari georeferenziati in italiano e inglese)
n. 7 azioni:Guida all'ospitalità; realizzazione di materiale turistico (collana di n. 8 schede di informazione turistica
in tre lingue, collana di n. 5 cartine dei sentieri, catalogo eventi di tutto il territorio per il periodo Expo) e di
marketing digitale (newsletter, apertura e avvio social network, n.3 itinerari georeferenziati in italiano e inglese)

TARGET

>5
il dato complessivo viene
quantificato nel III quadrimestre
il dato complessivo viene
quantificato nel III quadrimestre

>2
Valore III quadr.

Attività di promozione e valorizzazione turistica

n. azioni di promozione complessive a fine anno

7,00

>3

n. 1 azione: partecipazione alla manifestazione BIT
QUANTIFICAZIONE n. 2 azioni: supporto organizzativo e accompagnamento sul territorio alla troupe della trasmissione Linea
Blu+geo&geo
n. 2 azioni: supporto organizzativo e accompagnamento alla troupe della trasmissione In Bici con Filippa;
organizzazione educational tour rivolto a operatori stranieri di varie nazioni europee e asiatiche

n. 5 azioni - rispettato
Valore III quadr.

Reperimento risorse finanziarie da altri Enti

Percentuale di utilizzo delle risorse trasferite

100%
100%

5,00

100%
3° quadrimestre: Progetto Expolake fase II Sono state utilizzate tutte le risorse trasferite da Unioncamere per le
QUANTIFICAZIONE progettualità della Provincia di Lecco. La Provincia ha coordinato i progetti territoriali integrati inseriti nell'Accordo
Quadro di Sviluppo Territoriale, raccolto le rendicontazioni dei partner locali e inviate a Unioncamere che eroga il
contributo direttamente ai soggetti non facendolo transitare dal bilancio della Provincia. Si è conclusa la
rendicontazione del progetto Interreg "Le antiche vie di comunicazione tra Italia e Svizzera", liquidato l'acconto ai
partner. Il 30.12.2015 Regione Lombardia ha liquidato il saldo del contributo.

100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE:
PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE - DEMANIO ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO
SERVIZIO:

Attività Economiche

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance 2014 - 2016
Esercizio 2014
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ATTIVITA' INERENTI IL COMPARTO PRODUTTIVO

MISSIONE D.U.P.

14: Sviluppo economico e competitivo

PROGRAMMA D.U.P.

01: Industria, PMI e Artigianato;
02: Ricerca e innovazione

IMPATTO/OUTCOME

Promozione dei principali settori economici del territorio, gestione provvisoria dell'Albo delle Cooperative
Sociali, rilascio pareri, vigilanza dello sfruttamento delle risorse naturali.

STAKEHOLDER

Interni: Presidenza e Settore Ambiente ed Ecologia; Esterni: Regione Lombardia, Operatori economici, Comuni
interessati, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, ASL, Cooperative Sociali.

AZIONI/FASI
1) Rilascio di parere ad altri enti e/o settori interni (viabilità, territorio) in merito all'apertura/ampliamento di medie/grandi strutture di vendita.
2) Gestione Albo delle Cooperative Sociali, fino al mese di maggio 2015. La funzione è stata delegata alle Camere di Commercio con legge regionale
P.O. Istruttore Direttivo Amministrativo: Orietta Colturri
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Antonella Pasetti

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Divulgazione dati in materia di acque minerali e termali

invio dati a Regione Lombardia e ASL di Lecco

ing. Canali fino al 16 ottobre poi dott. Tovazzi

TARGET
entro 7 giorni dal ricevimento dei
dati

QUANTIFICAZIONE

nessun invio dati
Valore III quadr.
Rilascio pareri per l'apertura/ampliamento di nedia e grandi
strutture di vendita

Tempo medio di rilascio pareri

/

<= 20 giorni

QUANTIFICAZIONE
3° quadrimestre: rilascio parere per conseguimento di ulteriore provvedimento di proroga del termine di attivazione
del titolo autorizzatorio commerciale Doss spa Costamasnaga

5 gg
Valore III quadr.

5

Demanio e Patrimonio
Immobiliare
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE:
PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE - DEMANIO ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO
SERVIZIO:

Demanio e Patrimonio
Immobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Pietro Francesco Canali

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE DEI SINISTRI E DEGLI EVENTI DANNOSI ACCADUTI NEL CORSO DELL'ANNO CHE
INTERESSANO IL PATRIMONIO E IL DEMANIO DELL'ENTE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione del contenzioso e della perdita di patrimonio provinciale.

STAKEHOLDER

Comuni, Cittadini, Imprese.

AZIONI/FASI
1) Incremento dell'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione per l'inoltro delle pratiche, con conseguente maggiore efficienza nell'attività amministrativa.
2) Rispetto dei tempi procedimentali ( 5 gg per l'inoltro).
RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE
INDICATORI

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 10105900320
cap. 10105300516

€ 465.000,00
€ 26.423,27

D3 - Funzionario Amministrativo: Maggioni Ettore
C - Istruttore tecnico: D'Angelo Remo

DESCRIZIONE

FORMULA

% richieste di recupero danni

N. richieste di recupero danni ricevute / N. pratiche aperte

TARGET
>= 80%

9
QUANTIFICAZIONE 11
14

100%
100%
100%
Valore III quadr.

% richieste di risarcimento ricevute

N. richieste di risarcimento ricevute / N. sinistri aperti

>= 90%

35
QUANTIFICAZIONE 65
99

100%
100%
100%
Valore III quadr.

% di errore nella gestione dei sinistri

100,00%

N. errori nella gestione sinistri / N. totale sinistri

100,00%

<= 5%

0

< 5%

QUANTIFICAZIONE 0
0

< 5%
< 5%
Valore III quadr.

0,00%

SETTORE: PATRIMONIO EDILIZIO E IMMOBILIARE DEMANIO - ATTIVITA' ECONOMICHE - TURISMO

SERVIZIO:

Patrimonio mobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

IMPATTO/OUTCOME

Presenza di concessioni per il servizio di ristoro. Presenza di prodotti freschi. Presenza di prodotti del
commercio equo e solidale.

STAKEHOLDER

Provincia, Scuole, Studenti, Dirigenti Scolastici.

AZIONI/FASI
1) Diffusione prodotti freschi ed equo e solidali.
2) Preparazione dei capitolati che garantiscono la qualità e la varietà dei prodotti entro il 30/06/2015.
3) Redazione e stipula contratti di concessione entro il 31/12/2015.
D3 - Funzionario Amministrativo: Maggioni Ettore
C - Istruttore tecnico: D'Angelo Remo

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio di intervento per disfunzioni presso scuole
1-1
QUANTIFICAZIONE

N. giorni intercorsi dalla data della segnalazione all'intervento / N. totale
interventi

TARGET

<= sei ore dalla chiamata
< sei ore

QUANTIFICAZIONE 3-3
3-3

Rispetto della tempistica

< sei ore
< sei ore
Valore III quadr.
% azioni svolte nel rispetto dei tempi previsti

>= 85%

2-2

> 85%

QUANTIFICAZIONE 3-3
3-3

> 85%
> 85%
Valore III quadr.

% presenza prodotti freschi ed equo e solidali

N. scuole con presenza di prodotti freschi-equo e solidali / N. scuole
totali

6

100,00%

>= 75%

12/14

>75%

QUANTIFICAZIONE 12/14
12/14

>75%
>75%
Valore III quadr.

85,71%

Pianificazione Territoriale
RESPONSABILE
DOTT. LUCIANO TOVAZZI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO:

Pianificazione

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Ernesto Crimella

Piano della Performance 2014 - 2016
Esercizio 2014
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL PTCP

MISSIONE D.U.P.

08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA D.U.P.

01: Urbanistica e assetto del territorio

IMPATTO/OUTCOME

Coordinamento e verifica degli strumenti di pianificazione comunale.

STAKEHOLDER

Enti locali

AZIONI/FASI
1) Consultazioni preliminari con i Comuni.
2) Partecipazione/espressioni pareri a conferenze di VAS.
3) Istanza valutazione compatibilità.
4) Avvio procedimento o richiesta integrazione documentale.
5) Integrazione documentale.
6) Predisposizione relazione istruttoria preliminare.
7) Esame dello strumento urbanistico da parte del gruppo di valutazione strumenti pianificazione comunale.
8) Confronto con il Comune.
9) Determinazione dirigenziale.
10) Trasmissione al Comune della Determina.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
D3 - Funzionario Tecnico: Milani Azzurra
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica
C - Istruttore Amministrativo: Carissimo Nadia

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

tempo medio rilascio valutazione di compatibilità PGT
tempo medio rilascio (120 gg. ex L.R. 12/2005)
1° quadrimestre: 2 procedimenti PGT; 3 pareri VAS
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 4 procedimenti PGT; 8 pareri VAS
3° quadrimestre: 7 procedimenti PGT; 16 pareri VAS

TARGET

< 100 gg
38
54
61
Valore III quadr.

61,00

SETTORE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO:

Pianificazione

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Ernesto Crimella

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA PAESAGGISTICA

MISSIONE D.U.P.

08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA D.U.P.

01: Urbanistica e assetto del territorio

IMPATTO/OUTCOME

Garantire la qualità degli interventi di trasformazione edilizia negli ambiti a valenza paesaggistica.

STAKEHOLDER

Collettività.

AZIONI/FASI
1) Consultazioni preliminari con i progettisti.
2) Presentazione istanze da richiedenti.
3) Avvio procedimento e/o richiesta integrazione documentale.
4) Arrivo integrazione documentale.
5) Predisposizione relazione istruttoria.
6) Parere Commissione Paesaggio.
7) Inoltro documentazione Soprintendenza.
8) Rilascio Parere da parte Soprintendenza/Conferenza di Servizi.
9) Rilascio Autorizzazione paesaggistica.

CAPITOLI
RISORSE FINANZIARIE

IMPORTI

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

3110044900/0 (oneri istruttori)
320030900/0 (sanzioni paesaggistiche)

€ 1.200,00

€
56.000,00

D3 - Funzionario Tecnico: Milani Azzurra
D3 - Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica
C - Istruttore Amministrativo: Carissimo Nadia

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche
tempo medio rilascio (120 gg. ex D. Lgs. 42/2004)
1° quadrimestre: 4 autorizzazioni paesaggistiche; 14 pareri ambientali; 4 accertamenti compatibilità
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 7 autorizzazioni paesaggistiche; 23 pareri ambientali; 5 accertamenti compatibilità
3° quadrimestre: 8 autorizzazioni paesaggistiche; 33 pareri ambientali; 6 accertamenti compatibilità

TARGET
<110 gg
76
79
80
Valore III quadr.

100

SETTORE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO:

Sistema Informativo Territoriale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Ernesto Crimella

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

MISSIONE D.U.P.

08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA D.U.P.

01: Urbanistica e assetto del territorio

IMPATTO/OUTCOME

Gestione ed implementazione del sistema informativo territoriale integrato.

STAKEHOLDER

Regione, Enti Locali, Professionisti, Studenti, Collettività.

AZIONI/FASI
1) Gestione e aggiornamento banche dati esistenti.
2) Acquisizione nuove banche dati.
3) Produzione cartografie e banche dati.
4) Produzione e aggiornamento Database Topografico.
5) Sviluppo attività prototipali per l'aggiornamento delle banche dati.
6) Formazione tecnici comunali e liberi professionisti.

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica
C - Istruttore Amministrativo: Carissimo Nadia

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche fornitura banche dati
1° quadrimestre: 2 forniture
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 6 forniture

tempo medio di fornitura banche dati

TARGET
<= 20 giorni
3
3
2

3° quadrimestre: 14 forniture
Valore III quadr.

2

SETTORE: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO:

Sistema Informativo Territoriale

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Ernesto Crimella

Piano della Performance 2014 - 2016
Esercizio 2014
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - PORTALE CARTOGRAFICO (WEBSIT)

MISSIONE D.U.P.

08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA D.U.P.

01: Urbanistica e assetto del territorio

IMPATTO/OUTCOME

Miglioramento dell'accesso e della fruibilità delle banche dati territoriali informatizzate.

STAKEHOLDER

Enti Locali, Collettività.

AZIONI/FASI
1) Gestione portale websit in collaborazione con il settore Affari Generali.
2) Pubblicazione cartografie tematiche.
3) Pubblicazione banche dati territoriali e immagini georiferite.
4) Comunicazione attività di formazione.
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
C - Istruttore Amministrativo: Carissimo Nadia

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Accessi per consultazione e download dati

N. accessi per consultazione e download dati

1° quadrimestre: 1313 sessioni portale (1039 utenti); 105 sessioni catalogo (93 utenti)

TARGET
>= 300
105

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: 2827 sessioni portale (2174 utenti); 220 sessioni catalogo (177 utenti)
3° quadrimestre: 3621 sessioni portale (2737 utenti); 312 sessioni catalogo (253 utenti)

220
312
Valore III quadr.

312

Ambiente ed Ecologia
Caccia e Pesca
Agricoltura
RESPONSABILE
DOTT. LUCIANO TOVAZZI

P. IVA 02193970130 - C.F. 92013170136

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Servizio Faunistico

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ACQUE LAGO DI ANNONE EST E MONITORAGGIO
EFFETTI

MISSIONE D.U.P.

09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA D.U.P.

06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

IMPATTO/OUTCOME

Garantire la tutela del bacino attraverso l'asportazione di fosforo, azoto e zolfo e il monitoraggio dei
conseguenti effetti.

STAKEHOLDER

Comuni, Cittadini.

AZIONI/FASI
1) Gestione impianto.
2) Raccolta e valutazione dati.
CAPITOLI
RISORSE FINANZIARIE

A) cap. 10906300815
B) cap. 10904300840

IMPORTI
A) € 76.125,70
B) € 2.777,80

D3 - Funzionario Tecnico P.O. Agricoltura: Gatti Pietro
C - Istruttore Amministrativo: Gnecchi Michela
D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Aldrigo Marco

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Azione di monitoraggio funzionamento dell'impianto
Azione di monitoraggio funzionamento dell'impianto
1° quadrimestre: effettuati 5 monitoraggi

TARGET

>= ad un controllo al mese
>1

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: effettuati n. 6 monitoraggi (tot. n. 11 monitoraggi da inizio anno).
3° quadrimestre:effettuati n. 5 monitoraggi (tot. n. 16 monitoraggi da inizio anno).

>1
>1
Valore III quadr.

Verifica e validazione dei dati e trasmissione a Regione
Lombardia entr 45 gg dall'acquisizione delle relazioni tecniche

Verifica e validazione dei dati e trasmissione a Regione Lombardia entr
45 gg dall'acquisizione delle relazioni tecniche relative al lavoro svolto

1,33

=100%

1° quadrimestre: le relazioni vengono consegnate nel mese di luglio e a fine anno
2° quadrimestre: la relazione è stata consegnata in forma informatica. La copia per Regione Lombardia è stata
QUANTIFICAZIONE inviata nei tempi previsti.
3° quadrimestre: la relazione di fine anno è stata consegnata in forma informatica. La copia per Regione
Lombardia è stata inviata nei tempi previsti.

100%

100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Rifiuti - Aria - Energia

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI E RELATIVE ISPEZIONI

MISSIONE D.U.P.

17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA D.U.P.

01: Fonti energetiche

IMPATTO/OUTCOME

Garantire sicurezza ai cittadini e contenere l'inquinamento atmosferico.

STAKEHOLDER

Cittadini, Comuni, Associazioni di categoria.

AZIONI/FASI
1) Pianificazione e programmazione periodica delle ispezioni.
2) Effettuazione ispezioni.
3) Verifica schede e adozione provvedimenti.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Tecnico P.O.: Adolfo Faletra / D3 - Funzionario Amministrativo: Mauri Teresa
C - Istruttore Tecnico: Urciuoli Katia / C - Istruttore Tecnico: Crippa Elio
C - Istruttore Amministrativo: Annapaola Spinelli / B3 - Collaboratore Amministrativo: Maria Teresa
Montanelli

INDICATORI
DESCRIZIONE
% chiusure ispezioni in un tempo < a 30 gg dalla
comunicazione di messa a norma degli impianti

FORMULA
% chiusure ispezioni in un tempo < a 30 gg dalla comunicazione di
messa a norma degli impianti

TARGET

>= 50%

1° quadrimestre:

100%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre:

100%

3° quadrimestre:

100%
Valore III quadr.

% contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal
% contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal ricevimento dei
ricevimento dei vebali di ispezione
verbali di ispezione
1° quadrimestre: n. 109 contestazioni; contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal ricevimento dei verbali
di ispezione n. 109
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 146 contestazioni (tot. n. 255 da inizio anno); contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg
dal ricevimento dei verbali di ispezione n. 146 (tot. n. 255 da inizio anno).
3° quadrimestre: n. 79 contestazioni (tot. n. 334 da inizio anno); contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal
ricevimento dei verbali di ispezione n. 79 (tot. n. 334 da inizio anno).

100,00%

>= 50%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Acque - Suolo

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI, BONIFICHE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA.

MISSIONE D.U.P.

09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA D.U.P.

03: Rifiuti

IMPATTO/OUTCOME

Tutelare l'Ambiente e salvaguardare la salute dei cittadini.

STAKEHOLDER

Cittadini, Comuni, Associazioni di categoria, Imprese.

AZIONI/FASI
AZIONI/FASI
1) Approfondita istruttoria delle pratiche nel rispetto delle scadenze e delle aspettative degli utenti.
2) Rilascio autorizzazioni entro 90 gg. dall'acquisizione dei pareri previsti dalla legge
3) Effettuzione sopralluoghi ad impianti per garantire la loro corretta gestione.
4) Emanazione provvedimenti conseguenti a sopralluoghi entro 30 giorni dalla data di ispezione.

D3 - Funzionario Tecnico P.O.: Faletra Adolfo
D3 - Funzionario Tecnico: Berizzi Sara + Istruttore Direttivo Tecnico: Giovanni Bottino
C - Istruttore Tecnico: Melloni Giuliano + C - Istruttore Tecnico: Ivan Prussiani
C - Istruttore Tecnico: Mandaglio Veruska
C - Istruttore Tecnico: Alessia Vitali
C - Istruttore Amministrativo: Spinelli Annapaola
B3 - Collaboratore Amministrativo: Montanelli Maria Teresa

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% dei provvedimenti conseguenti emanati entro 90 giorni
dopo l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge

% dei provvedimenti conseguenti emanati entro 90 giorni dopo
l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge

TARGET

>= 50%
100%

1° quadrimestre: n. 39 provvedimenti; provvedimenti emanati entro 90 giorni dalla acquisizione pareri n. 39
2° quadrimestre:n. 32 provvedimenti (n. 71 da inizio anno); provvedimenti emanati entro 90 giorni dalla
QUANTIFICAZIONE acquisizione pareri n. 25 (n. 64 da inizio anno)

78%

3° quadrimestre: n. 55 provvedimenti (n. 126 da inizio anno); provvedimenti emanati entro 90 giorni dalla
acquisizione pareri n. 47 (n. 111 da inizio anno)

89%
Valore III quadr.

% dei provvedimenti conseguenti a sopralluoghi emanati
entro 30 giorni dalla data di ispezione

QUANTIFICAZIONE

% dei provvedimenti conseguenti a sopralluoghi emanati entro 30 giorni
dalla data di ispezione

88,10%

>= 50%

1° quadrimestre: n. 6 provvedimenti; provvedimenti emanati entro 30 giorni dalla data di ispezione n. 6

100%

2° quadrimestre: n. 2 provvedimenti (n. 8 provvedimenti da inizio anno) ; provvedimenti emanati entro 30 giorni
dalla data di ispezione n. 2 (n. 8 provvedimenti da inizio anno)

100%

3° quadrimestre: n. 4 provvedimenti (n.12 provvedimenti da inizio anno) ; provvedimenti emanati entro 30 giorni
dalla data di ispezione n. 4 (n. 12 provvedimenti da inizio anno)

100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Acque - Suolo

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - TUTELA DELLE ACQUE E DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI.

MISSIONE D.U.P.

09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA D.U.P.

06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

IMPATTO/OUTCOME

Tutelare l'Ambiente e salvaguardare la salute dei cittadini.

STAKEHOLDER

Cittadini, Comuni, Associazioni di categoria.

AZIONI/FASI
1) Autorizzazione scarichi corpi idrici per implementare il catasto degli scarichi attraverso l'istruttoria delle diverse pratiche, al fine di acquisire una completa conoscenza degli
scarichi e il relativo controllo.
2) Concessioni di derivazione.
3) Autorizzazioni svincoli idrogeologici ed espressione pareri per autorizzazioni e assetto idrogeologico.

D3 - Funzionario Tecnico P.O.: Faletra Adolfo + D3 - Funzionario Tecnico Fumagalli Marzia + D3 Funzionario Tecnico Luciano Leusciatti.
C - Istruttore Tecnico: Alessandra Bonacina
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Sala Veronica
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Tagliaferri Francesco
C - Istruttore Tecnico: Maggioni Marta
C - Istruttore Tecnico: Elisabetta Fontana
C - Istruttore Tecnico: Derrigo Marco
C - Istruttore Amministrativo: Spinelli Annapaola
B3 - Collaboratore Amministrativo: Montanelli Maria Teresa

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% di autorizzazioni agli scarichi rilasciate entro 90 giorni dal
parere o comunicazione di fine lavori

% di autorizzazioni agli scarichi rilasciate entro 90 giorni dal parere o
comunicazione di fine lavori

TARGET

>= 50%

1° quadrimestre: autorizzazioni agli scarichi rilasciate n. 37; rilasciate entro 90 giorni dal parere o comunicazione
di fine lavori n. 37
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: autorizzazioni agli scarichi rilasciate n. 36 ( tot. n. 73 da inizio anno) ; rilasciate entro 90 giorni
dal parere o comunicazione di fine lavori n. 36 ( tot. n. 73 da inizio anno).

100%

3° quadrimestre: autorizzazioni agli scarichi rilasciate n. 38 ( tot. n. 111 da inizio anno) ; rilasciate entro 90 giorni
dal parere o comunicazione di fine lavori n. 36 ( tot. n. 110 da inizio anno).

99%

100%

Valore III quadr.

% dei provvedimenti di concessione emanati, dopo
approfondita istruttoria delle pratiche relative alle concessioni
di derivazione, entro 90 gg dall'arrivo dei pareri previsti dalla
legge

% dei provvedimenti di concessione emanati, dopo approfondita
istruttoria delle pratiche relative alle concessioni di derivazione, entro 90
gg dall'arrivo dei pareri previsti dalla legge

1° quadrimestre:provvedimenti di concessione di derivazioni emanati n.22; emanati entro 90 gg dall'arrivo dei
pareri previsti dalla legge n. 21
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: provvedimenti di concessione di derivazioni emanati n.14 (tot. n. 36 da inizio anno) ; emanati
entro 90 gg dall'arrivo dei pareri previsti dalla legge n. 12 (tot. n. 33 da inizio anno).
3° quadrimestre: provvedimenti di concessione di derivazioni emanati n.7 (tot. n. 43 da inizio anno) ; emanati
entro 90 gg dall'arrivo dei pareri previsti dalla legge n. 7 (tot. n. 40 da inizio anno).

99,10%

>= 50%
95%
86%
93,00%
Valore III quadr.

93,02%

% dei pareri e provvedimenti conseguenti a sopralluoghi
emanati entro 90 giorni dalla data di ispezione

% dei pareri e provvedimenti conseguenti a sopralluoghi emanati entro
90 giorni dalla data di ispezione

>= 50%

1° quadrimestre: provvedimenti conseguenti a sopralluoghi n. 15; provvedimenti emanati entro 90 giorni dalla data
di ispezione n. 14

93%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: provvedimenti conseguenti a sopralluoghi n. 5 (tot. n. 20 da inizio anno) ; provvedimenti emanati
entro 90 giorni dalla data di ispezione n. 5 (tot. n. 19 da inizio anno)

100%

3° quadrimestre: provvedimenti conseguenti a sopralluoghi n. 2 (tot. n. 22 da inizio anno) ; provvedimenti emanati
entro 90 giorni dalla data di ispezione n. 2 (tot. n. 21 da inizio anno)

95%
Valore III quadr.

% provvedimenti idrogeologici adottati in un tempo < a 90
% provvedimenti idrogeologici adottati in un tempo < a 90 giorni dalla
giorni dalla data di acquisizione dei pareri di competenza
data di acquisizione dei pareri di competenza
1° quadrimestre: provvedimenti idrogeologici adottati n. 4; provvedimenti adottati in un tempo < a 90 giorni dalla
data di acquisizione dei pareri di competenza n. 4
2° quadrimestre: provvedimenti idrogeologici adottati n. 2 (tot. n. 6 da inizio anno) ; provvedimenti adottati in un
QUANTIFICAZIONE
tempo < a 90 giorni dalla data di acquisizione dei pareri di competenza n. 2 (tot. n. 6 da inizio anno).
3° quadrimestre: provvedimenti idrogeologici adottati n. 8 (tot. n. 14 da inizio anno) ; provvedimenti adottati in un
tempo < a 90 giorni dalla data di acquisizione dei pareri di competenza n. 8 (tot. n. 14 da inizio anno).

95,45%

>= 50%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Faunistico

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

5 - ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 26/1993 IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA E DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' VENATORIA

MISSIONE D.U.P.

16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA D.U.P.

02: Caccia e Pesca

IMPATTO/OUTCOME

Rilasciare le autorizzazioni ed i tesserini per consentire l'esercizio della caccia.
Garantire l'equilibrio delle consistenze faunistiche.

STAKEHOLDER

Cittadini, Cacciatori, Associazioni venatorie ed ambientaliste.

AZIONI/FASI
1) Rilascio tesserini venatori
2) Gestione Richiami vivi aggiornamento banca dati regionale
3) Accertamento e monitoraggio fauna
4) Esami per attività venatoria e abilitazioni particolari forme di caccia
5) Gestione contenzioso
6) Autorizzazioni appostamenti fissi - allevamenti - tassidermia

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Aldrigo Marco; D - Istruttore Direttivo Tecnico: Facoetti Roberto;
Istruttore Direttivo Amministrativo: Laura Molteni; C - Istruttore Amministrativo: Bettiga Luca;
C - Istruttore Amministrativo: Gnecchi Michela; B - Esecutore Amministrativo: Ferrari Ermanno

D-

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tesserini venatori rilasciati al momento della richiesta

% dei tesserini venatori rilasciati al momento della richiesta

TARGET
>= 80%

1° quadrimestre: si rilasciano a partire dal mese di maggio in poi.
2° quadrimestre: sono stati rilasciati 1942 tesserini venatori; al momento della richiesta sono stati rilasciati 1942
QUANTIFICAZIONE tesserini.
3° quadrimestre: sono stati rilasciati 429 tesserini venatori; al momento della richiesta sono stati rilasciati 429
tesserini (tot. n. 2.371 da inizio anno).

100%
100%
Valore III quadr.

Gestione Richiami vivi aggiornamento banca dati regionale

Aggiornamento delle variazioni entro 30 gg dalla presentazione

1° quadrimestre: n. 1517 variazioni; effettuati n. 1517 aggiornamenti entro 30 gg dalla presentazione
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: n. 712 variazioni (tot. n. 2.229 da inizio anno); effettuati n. 712 aggiornamenti entro 30 gg dalla
presentazione (tot. n. 2.229 da inizio anno).
3° quadrimestre: n. 188 variazioni (tot. n. 2.417 da inizio anno); effettuati n. 188 aggiornamenti entro 30 gg dalla
presentazione (tot. n. 2417 da inizio anno).

100%
100%

100%
100%
Valore III quadr.

Predisposizione dei piani di abbattimento delle consistenze
faunistiche

Predisposizione dei piani di abbattimento delle consistenze faunistiche

100,00%

100,00%

Entro 15 gg dalla data di
presentazione delle proposte da
parte dei comitati di gestione

1° quadrimestre: sono in corso i censimenti
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: sono stati predisposti 4 piani di abbattimento:(camoscio, capriolo, muflone e cervo) tutti entro i 15
gg. Dalla data di presentazione delle proposte da parte dei comitati di gestione.

100%

3° quadrimestre: predisposti due piani di abbattimento (fauna tipica alpina e lepre) entro 15 gg dalla presentazione
delle proposte da parte dei Comitati.

100%
Valore III quadr.

100,00%

Attestati di abilitazione alla caccia rilasciati entro 3 gg
dall'esame

% degli attestati di abilitazione alla caccia rilasciati entro 3 gg dall'esame

1° quadrimestre: rilasciati in sede di esame n. 20 abilitazioni.

>=80%
100%

QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: rilasciate n. 31 abilitazioni entro 3 gg dall'esame (tot. n. 51 abilitazioni rilasciate nei termini da
inizio anno).

100%

3° quadrimestre: non si sono svolti esami e pertanto non sono state rilasciate abilitazioni.

/
Valore III quadr.

Provvedimenti di conclusione del procedimento adottati entro
90 gg. dalla richiesta di audizione

% dei provvedimenti di conclusione del procedimento adottati entro 90
gg. dalla richiesta di audizione

1° quadrimestre: provvedimenti adottati n. 60; provvedimenti adottati entro i 90 gg n. 60
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: provvedimenti adottati n. 107 (tot. n. 167 da inizio anno); provvedimenti adottati entro i 90 gg n.
107 (tot. n. 167 da inizio anno).
3° quadrimestre: provvedimenti adottati n. 94 (tot. n. 261 da inizio anno); provvedimenti adottati entro i 90 gg n.
94 (tot. n. 261 da inizio anno).

>= 50%
100%

100%
100%
Valore III quadr.

Autorizzazioni rilasciate entro i termini (30gg per allevamenti
% delle autorizzazioni rilasciate entro i termini (30 gg per allevamenti e
e tassidermia e 90 gg per appostamenti)
tassidermia e 90 gg per appostamenti)
1° quadrimestre:allevamenti n. 8 di cui 8 nei termini - tassidermia n. 23 di cui 23 nei termini - appostamenti n. 6 di
cui 6 nei termini
2° quadrimestre: allevamenti n. 13 di cui13 nei termini (tot. n. 21 da inizio anno tutti nei termini)- tassidermia n. 5
di
cui 5 nei termini (tot. n. 28 da inizio anno tutti nei termini) - appostamenti n. 3 di cui 3 nei termini (tot. n. 9 da
QUANTIFICAZIONE
inizio anno tutti nei termini).
3° quadrimestre: allevamenti n. 17 di cui 17 nei termini (tot. n. 38 da inizio anno tutti nei termini)- tassidermia n. 23
di cui 23 nei termini (tot. n. 51 da inizio anno tutti nei termini) - appostamenti n. 9 di cui 9 nei termini (tot. n.18 da
inizio anno tutti nei termini).

100,00%

100,00%

>= 80%
100%

100%

100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Faunistico

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
Luciano Tovazzi
RESPONSABILE:

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

6 - ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE 31/2008 IN MATERIA DI INCREMENTO E TUTELA DEL
PATRIMONIO ITTICO E SULL'ESERCIZIO DELLA PESCA

MISSIONE D.U.P.

16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA D.U.P.

02: Caccia e Pesca

IMPATTO/OUTCOME

Gestione, tutela della fauna ittica e del suo prelievo

STAKEHOLDER

Pescatori dilettanti e professionisti, Associazioni di categoria, cittadini.

AZIONI/FASI
1) Pareri per la tutela dell'idrofauna in occasione di interventi di sistemazione idraulica, derivazioni idriche e concessioni demaniali
2) Rilascio autorizzazioni e permessi sportello pesca
3) Gestione contenzioso

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Aldrigo Marco; D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Laura Molteni
C - Istruttore Amministrativo: Bettiga Luca; C - Istruttore Amministrativo: Gnecchi Michela
B - Esecutore Amministrativo: Ferrari Ermanno

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Pareri emanati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza

% pareri emanati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza

100%

1° quadrimestre: pareri emanati n. 42; pareri emanati entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza n. 42

100%

2° quadrimestre: pareri emanati n. 12 (tot. n. 54 pareri da inizio anno); pareri emanati entro 30 giorni dalla
QUANTIFICAZIONE presentazione dell'istanza n. 12 (tot. n. 54 pareri da inizio anno)

100%

3° quadrimestre: pareri emanati n. 10 (tot. n. 64 pareri da inizio anno); pareri emanati entro 30 giorni dalla
presentazione dell'istanza n. 10 (tot. n. 64 pareri da inizio anno)

100%
Valore III quadr.

Rilascio autorizzazioni entro 30 giorni dalla richiesta

% rilascio autorizzazioni entro 30 giorni dalla richiesta

1° quadrimestre: autorizzazioni rilasciate n. 14; autorizzazioni rilasciate entro i 30 gg n. 14 - licenze rilasciate n.
265 di cui n. 265 nei termini
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: autorizzazioni rilasciate n. 12 (tot. n. 26 da inizio anno); autorizzazioni rilasciate entro i 30 gg n.
12 (tot. n. 26 da inizio anno) - licenze rilasciate n. 260 (tot. n. 525 da inizio anno) di cui n. 260 nei termini (tot. n.
525 da inizio anno).

100,00%

100%
100%

100%

3° quadrimestre: Regione Lombardia ha eliminato il libretto di licenza.

/
Valore III quadr.

Provvedimenti di conclusione del procedimento adottati entro
90 gg. dalla richiesta di audizione

% dei provvedimenti di conclusione del procedimento adottati entro 90
gg. dalla richiesta di audizione

1° quadrimestre: provvedimenti adottati n. 63; provvedimenti adottati entro i 90 gg n. 63
2° quadrimestre: provvedimenti adottati n. 45 (tot. n. 108 da inizio anno); provvedimenti adottati entro i 90 gg n. 45
QUANTIFICAZIONE (tot. n. 108 da inizio anno).
3° quadrimestre: provvedimenti adottati n. 25 (tot. n. 133 da inizio anno); provvedimenti adottati entro i 90 gg n. 25
(tot. n. 133 da inizio anno).

100,00%

>= 50%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Faunistico

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

7 - MANTENERE LE CONSISTENZE DELLE POPOLAZIONI ITTICHE

MISSIONE D.U.P.

16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA D.U.P.

02: Caccia e Pesca

IMPATTO/OUTCOME

Garantire il ripopolamento dei corpi d'acqua attraverso l'immissione della fauna ittica prodotta.

STAKEHOLDER

Pescatori dilettanti e professionisti, Associazioni di categoria, cittadini.

AZIONI/FASI
1) Gestione incubatoio Fiumelatte ed attività sperimentali
2) Approvazione del Programma di ripopolamento ittico
3) Approvazione Piano di gestione entro ottobre

RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

A) 10904300840, imp. 3745/2014
B) 11602300755, imp. 3743/2014
C) 11602300765, imp. 3742/2014
D) 11701300810, imp. 3744/2014

A) € 19.736,18
B) € 12.653,41
C) € 7.447,45
D) € 65.000,00

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Aldrigo Marco
D - Istruttore Amministrativo: Michela Gnecchi

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Lavarelli prodotti / quantitativo previsto dal Piano di Gestione
% di lavarelli prodotti / quantitativo previsto dal Piano di Gestione
(450.000) - attività sperimentali
(450.000) - Attività sperimentali >= 1
1° quadrimestre: Le immissioni sono effettuate dal mese di maggio in poi.
QUANTIFICAZIONE 2° quadrimestre: sono stati immessi 713.150 soggetti di lavarello - attività sperimentale svolta
3° quadrimestre: le immissioni si sono svolte nel mese di maggio. La percentuale supera del 37% l'obiettivo
prefissato

TARGET

Lavarelli >= 10% - Attività >= 1
/
Lavarelli > 47% - Attività = 1
Lavarelli > 47% - Attività = 1
Valore III quadr.

Approvazione del Programma di ripopolamento ittico

Approvazione del Programma di ripopolamento ittico entro il mese di
ottobre

47,00%

entro 31/10/2015

1° quadrimestre: approvazione entro ottobre
QUANTIFICAZIONE

2° quadrimestre: approvazione entro ottobre
3° quadrimestre: approvato con determina n. 571 del 12/10/2015.
Valore III quadr.

12/10/2015

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Agricoltura

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE

MISSIONE D.U.P.

16: Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sviulppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

IMPATTO/OUTCOME

Promuovere presso i cittadini (alunni e insegnanti delle scuole lecchesi):
- la diffusione della conoscenza dell’agricoltura, delle produzioni locali e delle relazioni territoriali;
- la cultura della qualità alimentare e la consapevolezza del rapporto fra cultura, abitudini alimentari, stili di vita
e salute.
Stimolare i contatti diretti con il sistema agricolo locale. Coinvolgere nell’attività operativa gli operatori agricoli,
soprattutto in forma associata, per la gestione di servizi educativi articolati e diffusi sul territorio al fine di
rispondere alle esigenze di un’utenza diversificata.

STAKEHOLDER

Aziende agricole e Consorzi, Cooperative sociali, Scuole, Alunni, studenti e insegnanti.

AZIONI/FASI
1) Realizzazione del progetto "Percorsi didattici integrati 2015/2016": attività di informazione e educazione alimentare (visite aziendali) rivolta alle scuole materne, elementari e
medie della provincia di Lecco.
2) Realizzazione del progetto "Quello che il mondo mangia 2015/2016": attività di informazione e educazione alimentare (incontri) rivolta alle scuole elementari della provincia di
Lecco.
3) Verifica dell'attività svolta per i medesimi progetti, per l'anno scolastico 2014/2015.
CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11601300610

€ 20.000,00

RISORSE FINANZIARIE

D3 - Funzionario Tecnico: Gatti Pietro
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Gerosa Dario
C - Istruttore Tecnico: Simonelli Caterina

RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Progetto "Percorsi didattici integrati 2015/2016"

QUANTIFICAZIONE

Apertura anticipata, rispetto agli anni scolastici precedenti, dei termini per
la raccolta delle adesioni da parte delle scuole

TARGET

entro dicembre 2015

1° quadrimestre:
2° quadrimestre:
dic-15

3° quadrimestre: impegno di spesa nov. 2015, apertura iscrizioni dic. 2015

Valore III quadr.

Progetto "Quello che il mondo mangia 2015/2016"
QUANTIFICAZIONE

Apertura anticipata, rispetto agli anni scolastici precedenti, dei termini per
la raccolta delle adesioni da parte delle scuole

entro dicembre 2015

1° quadrimestre:
2° quadrimestre:
3° quadrimestre: impegno di spesa nov. 2015, apertura iscrizioni dic. 2015

dic-15
Valore III quadr.

Monitoraggio attività progetti 2014/2015

QUANTIFICAZIONE

01/12/2015

N. interventi realizzati / N. interventi programmati

01/12/2015

>= 80%

1° quadrimestre: 20/60 (percorsi didattici) 30/67 (quello che il mondo mangia)
2° quadrimestre:60/60 67/67

39%
100%

3° quadrimestre: 60/60 (percorsi didattici) 67/67 (quello che il mondo mangia)

100%
Valore III quadr.

100,00%

SETTORE: AMBIENTE ED ECOLOGIA - AGRICOLTURA
CACCIA E PESCA
SERVIZIO:

Agricoltura

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Luciano Tovazzi

Piano della Performance
Esercizio 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - ESPLETARE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE CON ELEVATI STANDARD DI EFFICACIA
ED EFFICIENZA

MISSIONE D.U.P.

16: Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sviulppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

IMPATTO/OUTCOME

Assicurare agli utenti elevati livelli di efficienza nella gestione delle funzioni e dei procedimenti amministrativi
(es. rilascio autorizzazioni per taglio boschi, concessione contributi nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale,
riconoscimento qualifiche di Imprenditore Agricolo Professionale, rilascio certificato di connessione dell'attività
agrituristica, rilevazioni statistiche…).

STAKEHOLDER

Aziende agricole e Consorzi, Associazioni agricole, Cittadini.

AZIONI/FASI
1) Istruzione delle istanze pervenute e conclusione del procedimento con riduzione, pari al 10%, dei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

2) Promozione della conoscenza dell'agricoltura locale e dei suoi prodotti attraverso inziative informative e divulgative

D3 - Funzionario Tecnico: Gatti Pietro
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Gerosa Dario
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Pirovano Stefano
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Villa Emanuele
C - Istruttore Tecnico p.t.: Simonelli Caterina
C - Istruttore Tecnico p.t.: Denti Antonella
C - Istruttore Tecnico p.t.: Manzini Simona
B3 - Collaboratore Amministrativo p.t.: Mesiano Cristina

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% di ricorsi ricevuti

N. ricorsi / N. procedimenti conclusi

TARGET
<= 5%

0/396
QUANTIFICAZIONE 0/514
0/732

0,00%
0,00%
0,00%
Valore III quadr.

% di procedimenti conclusi nei termini stabiliti dall'azione 1.
99/131
QUANTIFICAZIONE 149/189

N. procedimenti conclusi nei termini di cui all'azione 1 / N. procedimenti
conclusi

>= 80%
76%
79%
80,00%

186/234

Valore III quadr.

% di procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai termini di legge

QUANTIFICAZIONE

N. procedimenti conclusi in ritardo rispetto ai termini di legge / N.
procedimenti conclusi

25/396

6%

25/514
25/732

5%
3,50%

N. controlli effettuati / N. controlli previsti

79,49%

<= 5%

Valore III quadr.

% di controlli effettuati

0,00%

>= 90%

3,42%

61/69
QUANTIFICAZIONE 77/82
121/121

88,00%
94,00%
100%
Valore III quadr.

Tempestività aggiornamento sito internet
4/4
QUANTIFICAZIONE 6/6

N. aggiornamenti sito internet provinciale - siti dedicati effettuati in un
tempo <= 5 giorni

>= 90%
100%
100%
100%

8/8

Valore III quadr.

% rilevazioni statistiche mensili
4/4
QUANTIFICAZIONE 8/8
12/12

100,00%

Percentuale rilevazioni statistiche mensili effettuate entro la fine del mese
successivo a quello di riferimento

100,00%

>=75%
100%
100%
100%
Valore III quadr.

100,00%

