QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI ED INDICATORI
Esercizio 2019

Estratto Relazione di gestione al 31/12/2019

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZIO AL 31/12/2019:

E GESTIONALI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZIO:

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I
BILANCIO E FINANZE
ECONOMATO - PATRIMONIO MOBILIARE
CONTABILITA’ GENERALE
PROTEZIONE CIVILE
TRASPORTI E MOBILITA’
DIREZIONE ORGANIZZATIVA II
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO – PREVIDENZIALE
ORGANIZZAZIONE SELEZIONE E FORMAZIONE
SERVIZIO CIVILE
CULTURA TURISMO E SPORT
DIREZIONE ORGANIZZATIVA III
APPALTI E CONTRATTI
CONTRATTI E CONVENZIONAMENTI
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ESPROPRI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PER DIREZIONE ORGANIZZATIVA –

RESPONSABILE:

CORRADO CONTI

ANTONELLA CAZZANIGA

BARBARA FUNGHINI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZIO:

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
CONCESSIONI E RETI STRADALI
EDILIZIA SCOLASTICA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
SICUREZZA SUL LAVORO
AMBIENTE
DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
CONTROLLI INTERNI
ANTICORRUZIONE TRASPARENZA INTEGRITA’
POLIZIA PROVINCIALE
DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI
LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO
CENTRI PER L’IMPIEGO E SERVIZI AL LAVORO
COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE:

ANGELO VALSECCHI

SEGRETARIO GENERALE
MARIO BLANDINO

ROBERTO PANZERI

Bilancio e Finanze
DIRIGENTE
DOTT. CORRADO CONTI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I: BILANCIO E FINANZE
CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

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

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana
C - Istruttore Amministrativo: Todde Ivana

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione

QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

80%

1° semestre: Le attività elencate per la Direzione Organizzativa comportano procedimenti continui con registrazioni
giornaliere e controlli attenti.

100%

2° semestre: Le attività elencate per la Direzione Organizzativa comportano procedimenti continui con registrazioni
giornaliere e controlli attenti.

100%

Percentuale adozione misure trasparenza

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

1° semestre: Nel corso del periodo si sono pubblicati il Rendiconto di gestione 2018, il Bilancio di previsione
2019/2021 approvato, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Piano della Performance 2019/2021 e
la Relazione sulla Performance riferita al 2018.
In particolare nella pagina dei Servizi Finanziari sono state pubblicate alcune indicazioni operative ai fini dei
pagamenti elettronici tramite il sistema PagoPA.
Si è inoltre aggiornato il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato sia su base trimestrale che
annuale per il 2018, elaborato sulla base della metodologia indicata dal DPCM del 22 settembre 2014.
Nel corso dei primi mesi del 2019 inoltre si è provveduto ad aggiornare nell'area attività e procedimenti i dati dei
procedimenti amministrativi riferiti in particolare alla D.O.
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: Nel corso del periodo si sono pubblicati il Rendiconto di gestione 2018, il Bilancio di previsione
2019/2021 approvato, il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Piano della Performance 2019/2021 e
la Relazione sulla Performance riferita al 2018.
In particolare nella pagina dei Servizi Finanziari sono state pubblicate alcune indicazioni operative ai fini dei
pagamenti elettronici tramite il sistema PagoPA.
Si è inoltre aggiornato il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato sia su base trimestrale che
annuale per il 2018, elaborato sulla base della metodologia indicata dal DPCM del 22 settembre 2014.
Nel corso dei primi mesi del 2019 inoltre si è provveduto ad aggiornare nell'area attività e procedimenti i dati dei
procedimenti amministrativi riferiti in particolare alla D.O.

80%

100%

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I: BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Contabilità Generale

CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

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 dopo la definizione del quadro normativo e delle risorse assegnate.
In particolare monitorare l'esercizio e la gestione provvisoria richiede continui aggiornamenti dei prospetti di equilibrio e numerosi incontri con altri Enti (Regione, Ministero,...).
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 responsabili.
3) Garantire la gestione dei mutui già assunti 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, spese per 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. Predisposizione e invio certificati
sostituti d'imposta e modelli 770 nei termini di legge e senza ricorrere a supporto esterno.

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 monitoraggi periodici ed annuali del nuovo meccanismo del pareggio di bilancio
13) Invio degli ordinativi e dei mandati di pagamento tramite il nuovo sistema Siope + di invio direttamente alla Banca d'Italia
D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana
D3 - Funzionario Amministrativo: Bugana Carmen
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Bolis Maria p.t.
C - Istruttore Amministrativo: Natoli Massimo
C - Istruttore Amministrativo: Vassena Elisabetta p.t.
C - Istruttore Amministrativo: Gatti Tiziana p.t.
C - Istruttore Amministrativo: Todde Ivana
C - Istruttore Amministrativo: Magno Teresa

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA
Rispetto dei tempi previsti nelle azioni

Rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

12 giorni

2° semestre: Tutte le tempistiche previste sono state rispettate.

10 giorni

Anticipazione scadenze per far fronte ad eventuali imprevisti o correggere
errori

>= 2 giorni

1° semestre: In media tutte le scadenze sono state anticipate di 5 giorni.

5 giorni

2° semestre: In media tutte le scadenze sono state anticipate di 5 giorni.

5 giorni

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

QUANTIFICAZIONE

Scostamento <= 20 giorni

1° semestre: Tutte le tempistiche previste sono state rispettate.

Anticipazione delle scadenze
QUANTIFICAZIONE

TARGET

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

<= 5 giorni

1° semestre: Fino al 4 luglio 2019 sono stati assunti n. 2.287 impegni totali e 516 sub-impegni facendo intercorrere 3
giorni dal ricevimento dell'atto all'assunzione dell'impegno di spesa
(dizionari - parametri - numerazioni - movimenti)

3 giorni

2° semestre: Fino al 31 dicembre 2019 sono stati assunti n. 3.844 impegni totali e 1.171 sub-impegni facendo
intercorrere 3 giorni dal ricevimento dell'atto all'assunzione dell'impegno di spesa
(dizionari - parametri - numerazioni - movimenti)

3 giorni

Tempo medio di pagamento spese correnti dal ricevimento
dell'atto di liquidazione (comunque non prima della scadenza
della fattura)

QUANTIFICAZIONE

N. giorni intercorsi dal ricevimento dell'atto di liquidazione all'effettuazione
del pagamento delle spese correnti

<= 10 giorni

1° semestre: Fino al 4 luglio 2019 sono stati effettuati n. 3.106 mandati (3.899 liquidazioni) totali facendo intercorrere
6 giorni dal ricevimento dell'atto all'effettuazione del pagamento delle spese correnti. L’indicatore annuale di
tempestività dei pagamenti, relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture per il 1 trimestre 2019 è di - 8,44.
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
2° semestre:
Finodialriferimento”.
31 dicembre 2019 sono stati effettuati n. 6.101 mandati (7.834 liquidazioni) totali facendo

6 giorni

intercorrere 5 giorni dal ricevimento dell'atto all'effettuazione del pagamento delle spese correnti. L’indicatore
annuale di tempestività dei pagamenti, relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture per il 1 trimestre 2019 è di 8,44, per il 2 trimestre 2019 -9,17, per il 3 trimestre 2019 - 9,44 e per il 4 trimestre 2019 -17,14. A livello annuo
l'indicatore e' pari a -16,85.
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”.

5 giorni

Monitoraggio determine per rispetto limite di spesa

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

>= 90%

1° semestre: Tutte le determine pervenute riguardanti forniture e prestazioni di servizi soggetti a limiti particolari per
tipologia di spesa sono state monitorate e in particolare quelle riguardanti spese di rappresentanza, che quando
esistono sono anche da inviarsi alla Corte dei Conti.

100%

2° semestre: Tutte le determine pervenute riguardanti forniture e prestazioni di servizi soggetti a limiti particolari per
tipologia di spesa sono state monitorate e in particolare quelle riguardanti spese di rappresentanza, esclusivamente
effettuate per la gestione di Villa Monastero, che quando esistono sono anche da inviarsi alla Corte dei Conti.

100%

QUANTIFICAZIONE

Certificazioni fiscali varie trasmesse con esito positivo

QUANTIFICAZIONE

% certificazioni trasmesse con esito positivo e senza errori / totale
certificazioni trasmesse

1° semestre: Tutte le certificazioni sono state trasmesse con esito positivo. In particolare si evidenzia la difficoltà
nell'invio dei dati di bilancio, del certificato al bilancio e del rendiconto di gestione, anche per i prospetti economici,
per la nuova Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), che richiedendo un tracciato standard hanno
richiesto vari tentativi prima dell'invio definitivo a buon fine.

>= 90%

100%

QUANTIFICAZIONE
2° semestre: Tutte le certificazioni sono state trasmesse con esito positivo. In particolare si evidenzia la difficoltà
nell'invio dei dati di bilancio, del certificato al bilancio e del rendiconto di gestione, anche per i prospetti economici,
per la nuova Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), che richiedendo un tracciato standard hanno
richiesto vari tentativi prima dell'invio definitivo a buon fine.

100%

Gestione sistema fatturazione elettronica
N. giorni intercorsi tra la registrazione delle fatture e la loro accettazione
1° semestre: Il calcolo è stato fatto dopo un controllo a campione escludendo casistiche molto complesse e
particolari. Il numero dei giorni è diminuito rispetto all'anno scorso essendo i settori più celeri nell'accettazione e i
fornitori in generale più attenti ai dati richiesti dalle fatture elettroniche.
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: Il calcolo è stato fatto dopo un controllo a campione escludendo casistiche molto complesse e
particolari. Il numero dei giorni è diminuito rispetto all'anno scorso essendo i settori più celeri nell'accettazione e i
fornitori in generale più attenti ai dati richiesti dalle fatture elettroniche.

<= 10 giorni

Controllo sistema fatturazione elettronica

<= 20%

N. fatture rifiutate / N. fatture registrate

1° semestre: La maggior parte delle fatture sono state rifiutate per errori meramente formali e errori nelle
QUANTIFICAZIONE problematiche IVA. Il numero delle fatture rifiutate a luglio 2019 è di 443 su un totale di 2.217.
2° semestre: La maggior parte delle fatture sono state rifiutate per errori meramente formali e errori nelle
problematiche IVA. Il numero delle fatture rifiutate a luglio 2019 è di 606 su un totale di 3.526.

5 giorni

4 giorni

20%
17%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I: BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Contabilità Generale

CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - 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
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 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 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione per l'approvazione da parte del Presidente d'intesa con il Direttore Generale.
5) Rilevazione semestrale 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) Collaborazione alla predisposizione della Relazione annuale sulla performance da sottoporre alla validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione e invio al Dipartimento
della Funzione pubblica.

7) Collaborazione all'aggiornamento del Sistema di valutazione e misurazione della performance con il supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione
8) Collaborazione alla predisposizione della Relazione annuale sullo stato di attuazione del sistema di gestione della performance sul funzionamento di tutto il sistema della
performance.
9) Collaborazione alla predisposizione dei report semestrali sui controlli interni ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs 267/2000 attraverso riunioni periodiche del gruppo di lavoro.

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI

IMPORTI

//

€ 0.00

D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana

INDICATORI
DESCRIZIONE
Rispetto tempistiche

QUANTIFICAZIONE

Rispetto tempistiche

FORMULA
Rispetto dei tempi per la predisposizione del documento finale del PEG,
PDO e Piano della Performance

TARGET
Entro 30 gg dall'approvazione del
Bilancio

1° semestre: Successivamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio avvenuto il 29/3/2019, con delibera di
consiglio provicniale n.15, è stato approvato il Piano della Performance 2019 con decreto deliberativo n. 47 del
19/4/2019.

21 giorni

2° semestre: Successivamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio avvenuto il 29/3/2019, con delibera di
consiglio provicniale n.15, è stato approvato il Piano della Performance 2019 con decreto deliberativo n. 47 del
19/4/2019.
Per l'eserciZio finanziario 2020 si e' inviata la richiesta ai vari Responsabili per predisporre il Piano della
Performance 2020, dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020, predisposto e in fase di approvazione da
parte del Consiglio Provinciale.

21 giorni

Rispetto dei tempi per la predisposizione della Relazione sulla
performance
1° semestre: Il Rendiconto di Gestione 2018 è stato approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 29 marzo 2019.
La Relazione sulla Performance 2018 è stata predisposta nel mese di aprile 2019 per l'invio e la successiva
validazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione in data 12 giugno 2019 e approvata successivamente
con decreto deliberativo n. 72 del 17/6/2019.

Entro 30 gg dall'approvazione del
Rendiconto

30 giorni

QUANTIFICAZIONE
2° semestre: Il Rendiconto di Gestione 2018 è stato approvato con deliberazione del C.P. n. 13 del 29 marzo 2019.
La Relazione sulla Performance 2018 è stata predisposta nel mese di aprile 2019 per l'invio e la successiva
validazione da parte del Nucleo Indipendente di Valutazione in data 12 giugno 2019 e approvata successivamente
con decreto deliberativo n. 72 del 17/6/2019.
La Relazione sulla Performance 2019 sara' prediposta dopo l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2019 che e'
in via di approvazione in C.P.
Rispetto dei tempi per la predisposizione della Relazione annuale sullo
stato di attuazione del sistema di gestione della performance sul
funzionamento di tutto il sistema della performance

Rispetto tempistiche

QUANTIFICAZIONE

30 giorni

Entro il 30/9

1° semestre: Si propone l'eliminazione di questo indicatore perché la suddetta Relazione non è più obbligatoria
per gli enti locali e conteneva le stesse informazioni della Relazione sulla Performance.

eliminato

2° semestre:

eliminato

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I: BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Contabilità generale
Gestionale
Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - 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, Viabilità e Edilizia Scolastica, 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, unitamente al Bilancio di Esercizio, uniformando le proposte di missioni e programmi delle Direzioni Organizzative.
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 anche attraverso collaborazione con la Segreteria Generale.
5) Tenuta delle scritture integrative e rettificative ai fini della predisposizione del rendiconto economico secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011, anche attraverso l'utilizzo del
software integrato a quello già in uso per la contabilità finanziaria.
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, attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro dei controlli interni per la verifica amministrativa degli atti
determinativi.
7) Controllo sullo stato di attuazione dei programmi in occasione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio entro il 30/09 ovvero, in caso di non approvazione del Bilancio di
Esercizio entro tale data, in sede di approvazione dello stesso.
8) Attività di controllo di gestione attraverso l'elaborazione del report annuale nei tempi del regolamento di contabilità e comunque entro 30 giorni dal ricevimento dei dati definitivi
dai settori. 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.
9) Supporto alla Direzione Organizzazione e Risorse Umane 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.
10) Miglioramento 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).
11) Aggiornamento continuo del Sistema di Gestione Qualità: Manuale della Qualità, Procedure e Istruzioni Operative secondo le esigenze dei servizi e della normativa.
12) Predisposizione Piano Qualità da sottoporre al Segretario Generale entro 30 giorni dall'approvazione del PEG - PDO - Piano della Performance.
13) Predisposizione Verbale del Riesame entro 30 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione.
14) Approvazione Programma Annuale delle Verifiche Ispettive entro il 30/04 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.
15) Preparazione alla verifica di rinnovo annuale dell'Istituto di certificazione Certiquality con adeguamento del SGQ alla nuova edizione della norma ISO 9001:2015.
RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Maino Tiziana

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche aggiornamento valori immobilizzazioni
Aggiornamento valori immobilizzazioni materiali e immateriali
1° semestre: L'aggiornamento è avvenuto in fase di predisposizione del Rendiconto 2018. In particolare
l'aggiornamento per inserimento dei valori nel Conto del Patrimonio, in collaborazione con il Servizio Economato, si è
concluso nella prima metà di febbraio.
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: L'aggiornamento è avvenuto in fase di predisposizione del Rendiconto 2019. In particolare
l'aggiornamento per inserimento dei valori nel Conto del Patrimonio, in collaborazione con il Servizio Economato per i
beni mobili dopo l'approvazione della resa del conto del consegnatario dei beni, si è concluso nella prima metà di
febbraio.

Rispetto tempistiche predisposizione Rendiconto

Tempo impiegato per la predisposizione del rendiconto economico dalla
conclusione della revisione dei residui finanziari

TARGET
Entro il 31/03

concluso il 15 febbraio 2019

concluso il 10 febbraio 2020

<= 4 settimane

1° semestre: 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 2018, con tutte le scritture manuali di rettifica e integrazione, in
QUANTIFICAZIONE
base al nuovo modello è stato predisposto in 2 settimane con l'utilizzo del nuovo programma informatico dell'ads.

2 settimane

2° semestre: 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 2019, con tutte le scritture manuali di rettifica e integrazione, in
base al nuovo modello è stato predisposto in 2 settimane con l'utilizzo del nuovo programma informatico dell'ads. Lo
schema di documento e' stato depositato per l'approvazione in C.P.

2 settimane

Rispetto tempistiche redazione relazioni di gestione
quadrimestrali

QUANTIFICAZIONE

Redazione relazione di gestione annuale al 31/12 e trasmissione alla
Corte dei Conti

Redazione entro 30 giorni dal
ricevimento dei dati definitivi dai
settori e trasmissione entro 30 giorni
dall'approvazione del rendiconto

1° semestre: La relazione del 3 quadrimestre 2018 è stata predisposta in concomitanza all'approvazione del
Rendiconto di Gestione 2018 ed è stata utilizzata come base anche della valutazione dei Dirigenti e dei Responsabili
di Settore effettuata dal NIV.
Nel 2018, come per il 2019, il NIV ha deciso di richiedere una quantificazione semestrale degli obiettivi ed indicatori.

30 giorni

2° semestre: La relazione del 3 quadrimestre 2019 è in corso di predisposizione in concomitanza all'approvazione
del Rendiconto di Gestione 2019 ed è stata utilizzata come base anche della valutazione dei Dirigenti e dei
Responsabili di Settore effettuata dal NIV.
Nel 2019, come per il 2018, il NIV ha deciso di richiedere una quantificazione semestrale degli obiettivi ed indicatori.

30 giorni

Rispetto tempistiche programma annuale visite interne

QUANTIFICAZIONE

Rispetto tempi previsti nel programma annuale visite interne

Scostamento motivato <= 30 giorni

1° semestre: Le visite ispettive si sono svolte secondo il programma annuale approvato ad inizio anno.
Il giorno 22 luglio 2019 si svolgerà la visita ispettiva di Certiquality che oltre a rinnovare la certificazione con
l'edizione nuova della norma del 2015 richiederà anche l'estensione al CST.

10 giorni

2° semestre: Le visite ispettive programmate per il 2019 si sono svolte secondo il programma annuale approvato ad
inizio anno.
Nel mese di luglio 2020 si svolgerà la visita ispettiva di Certiquality.

20 giorni

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I: BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Contabilità Generale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - 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 e rapporto con Ministero per trattenute ai fini del pagamento del contributo alla finanza pubblica.
7) Verifiche e monitoraggio della gestione dell'imposta IPT su attività operativa dell'ACI e rapporto con Ministero per trattenute ai fini del pagamento del contributo alla finanza
pubblica.
8) Verifiche e monitoraggio entrate Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e Canone non Ricognitorio.

RISORSE UMANE

C - Istruttore Amministrativo: Magno Teresa
C - Istruttore Amministrativo: Barbera Grazia

INDICATORI
FORMULA

DESCRIZIONE
Rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni

TARGET
Scostamento <= 20 giorni

1° semestre: Tutti i tempi sono stati rispettati.

10 giorni

2° semestre: Tutti i tempi sono stati rispettati.

10 giorni

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

Ogni trimestre

1° semestre: La prima e seconda relazione relativa al primo e secondo trimestre sono state effettuate inviando le
QUANTIFICAZIONE relative rendicontazioni e monitoraggi al Ministero.

effettuato

2° semestre: Tutte le relazioni sono sate predisposte nel corso del 2019.

% solleciti per riversamento Tarsu
QUANTIFICAZIONE

N. Comuni sollecitati per riversamento TARSU / N. Comuni inadempienti
nel quadrimestre

effettuato

>= 90%

1° semestre: 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.

90%

2° semestre: 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.

90%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I: BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Economato - Patrimonio Mobiliare
Gestionale
Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

5 - 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) Gestire procedure per l'acquisizione di beni e servizi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili, automezzi e utenze.
2) Gestire la cassa economale mantenendo bassi gli importi medi di spesa e garantendo la rendicontazione mensile e il controllo trimestrale della cassa economale per i revisori dei
conti.
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 e a seguito dei vari spostamenti di uffici provinciali effettuati.
7) Gestire i depositi cauzionali e garantire la restituzione in collaborazione con il Servizio Concessioni.

RISORSE UMANE

C - Istruttore Amministrativo: Colombo Concettina
C - Istruttore Amministrativo: Invernizzi Sara
C - Istruttore Amministrativo: Magno Teresa
C - Istruttore Amministrativo: Barbera Grazia
C - Istruttore Amministrativo: Todde Ivana
C - Istruttore Amministrativo: Gatti Tiziana p.t.

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni

TARGET
Scostamento <= 20 giorni

1° semestre: Tutti i tempi previsti nelle azioni sono stati rispettati riguardando attività propedeutiche all'approvazione
del Rendiconto.
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: Tutti i tempi previsti nelle azioni sono stati rispettati riguardando attività propedeutiche all'approvazione
del Rendiconto.

Valore medio dei buoni economali
Valore medio dei buoni economali
1° semestre: dal 1 gennaio al 30 giugno 2019 il valore medio dei buoni economali è di € 128,50. Il valore rimane
sempre molto basso rispetto al target.In particolare si sono spesi € 24.028,95 e si sono emesse 187 attestazioni di
QUANTIFICAZIONE pagamento.

0 giorni
0 giorni

<= € 500

€ 128.50

2° semestre: il valore medio dei buoni economali dal 1 luglio 2019 al 31.12.2019 è pari a € 156,02

Rispetto tempistiche predisposizione liquidazioni

Tempo predisposizione liquidazioni dal ricevimento fatture utenze e beni
(spese correnti)

1° semestre: 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, essendo tra l'altro molte le utenze riguardanti gli istituti superiori di
QUANTIFICAZIONE competenza della Provincia, le gallerie stradali e gli immobili di proprietà e competenza.
2° semestre: 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, essendo tra l'altro molte le utenze riguardanti gli istituti superiori di
competenza della Provincia, le gallerie stradali e gli immobili di proprietà e competenza.

€ 156.02

<= 30 giorni

20 giorni

15 giorni

Protezione Civile
DIRIGENTE
DOTT. CORRADO CONTI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

11: Soccorso civile

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sistema di protezione civile

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

P.O. Fabio Valsecchi

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre:

80%

2° semestre:

80%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre:

80%

2° semestre:

80%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019
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
Attivazione ordinaria come da Piano di Emergenza Provinciale esplicitato nei singoli piani operativi
approvati/condivisi con la Prefettura di Lecco. 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.
Coordinare le attività in capo alla Provincia relativamente al contrasto ad attività emergenziali. Sviluppare
azioni condivise e buone prassi nell'ambito del gruppo di lavoro Regio Insubria per le attività di previsione e
prevenzione in materia di Protezione Civile.

IMPATTO/OUTCOME

STAKEHOLDER

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

AZIONI/FASI
1) Attivazione ordinaria come da Piano di Emergenza Provinciale e/0 piano operativi stralcio per rischio specifico (2 riunioni annue Gruppo lavoro Ce.Si.).
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, coordin.
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, supportare
attività di ARPA per raccolta dati monitoraggio meteo
8) Supporto alle OOVV e sviluppo di colonne mobili d’intervento e operative di livello provinciale - coordinare le azioni e le attività di previsione e prevenzione nell'ambito della
Comunità di Lavoro Regio Insubria.
P.O. Fabio Valsecchi
Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
C2 - Istruttore Amministrativo: Santo Roccaforte

D3 -

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

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

>= 2

1° semestre: riunione in data 21.06.2019 come da formale convocazione

1

2° semestre: (eventi maltempo estate 2019 - Riunione piano neve)

3

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

N. riunioni effettuate

TARGET

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

>= 50%

1° semestre: emergenza maltempo 12 giugno 2019 e seguenti.

70%

2° semestre: evento maltempo agosto 2019

70%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO:

Gestionale

RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

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.

P.O. Fabio Valsecchi
Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
C - Amministrativo: Roccaforte Santo

RISORSE UMANE

D3 -

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Gestione e organizzazione incontri e corsi di formazione per
volontari e aspiranti volontari
QUANTIFICAZIONE

>= 4

1° semestre: corso introduttivo - corso base - corso GPS

8

2° semestre:

10

%modifiche Piani Provinciali a seguito delle modifiche
proposte da OO.VV. e enti o necessità riscontrate
QUANTIFICAZIONE

n. corsi/incontri annui tenuti e organizzati-supportati con partecipazione
del personale in qualità di relatore

TARGET

N. di modifiche/aggiornamenti attuati

>= 3

1° semestre: piano mobilità sponda orientale - Lario sicuro

2

2° semestre: Piano gestione mobilità - piano neve

4

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico

RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

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.

P.O. Fabio Valsecchi
D3 - Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
C - Amministrativo: Santo Roccaforte

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% Attrezzature, materiali della colonna mobile e mezzi
funzionanti
QUANTIFICAZIONE

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

TARGET

>= 60%

1° semestre supporto evento emergenziale 12 giugno

65%

2° semestre:

65%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Protezione Civile

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

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 - ESERCITAZIONI CON MEZZI E
ATTREZZATURE

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. Esercitazioni e verifiche piani di Protezione Civile, attrezzature e
mezzi

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
RISORSE FINANZIARIE

cap .1.11.01.4.00330

P.O. Fabio Valsecchi
Funzionario Tecnico: Ratti Bruno
C - Amministrativo: Roccaforte Santo

RISORSE UMANE

IMPORTI

D3 -

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Esercitazioni e corsi di formazione specifici
QUANTIFICAZIONE

1

2° semestre: attività formative fiumi sicuri

4

n. di giornate di apertura del CPE

>= 2

1° semestre: esercitazione Collaboriamo 2019 - emergenza giugno

2

2° semestre: riunioni coordinamento CCV - attività gestione mezzi

5

Interventi di prevenzione
QUANTIFICAZIONE

>= 3

1° semestre: esercitazione Collaboriamo 2019

Apertura del CPE alle OO.VV. per corsi e formazione, oltre
che ai cittadini/popolazione
QUANTIFICAZIONE

n. di esercitazioni e corsi di formazione attivati

TARGET

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

>= 8

1° semestre: nell'ambito dell'esercitazione

2

2° semestre: attività eservitative fiumi sicuri

10

Trasporti e Mobilità
DIRIGENTE
DOTT. CORRADO CONTI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Trasporti e Mobilità

CATEGORIA OBIETTIVO:

Gestionale

RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' INTERMODALE - COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALL'AGENZIA TPL
PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COORDINAMENTO COMUNI PER PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
NELLAMBITO DELLA MOBILITA' - GESTIONE E SVILUPPO DELLA MOBILITA' INTERMODALE SECONDO NECESSITA
DEI COMUNI

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

02: Trasporto pubblico locale - centri interscabio - politiche incentivazione mezzo pubblico

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione l.r. 6/2012 con supporto, alle attività condotte e di competenza dall'Agenzia TPL, per la Pianificazione e
programmazione del trasporto e della mobilità, con integrazione e valutazione, a livello di Bacino attuata dall'Agenzia di CO - LC VA, come definito dalla LR 6/2012 e s.m.i. - Supporto alle azioni attuate dall'Agenzia TPL, secondo necessità e coinvolgimento, per
l'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. Supporto agli Enti Locali per lo sviluppo dei piani della mobilità e dei
sistemi di intermodalità, attuazione degli interventi e delle attività di informazione e divulgazione, coordinando le necessità emerse
nellambito della partecipazione della Provincia all'Agenzia TPL. Favorire lo sviluppo e l'attuazione di nuovi sistemi di Mobilità
pubblica quali il car sharing, bike sharing, sistemi di ricarica elettrica, percorsi protetti per l'utenza debole ecc. Attuare forme di
sinergia e collaborazione con la Navigazione Lago di Como, evidenziando nell'ambito della partecipazione all'Agenzia TPL le
richieste e le necessità evidenziate dai Comuni.

STAKEHOLDER

Agenzia TPL (rif. L.r. 6/2012) - Comuni della Provincia, Regione Lombardia, cittadini, Gestore delle infrastrutture e del servizio di
trasporto, Enti Parco e Comunità Montane, Provincia di Monza e Brianza - Como e Varese, Assocoazioni di categoria. Regione
Lombardia Interreg.

AZIONI/FASI
1) Supportare e accompagnare l'attività dell'Agenzia TPL, nell'ambito della partecipazione alla stessa da parte della Provincia di Lecco, raccogliendo istanze e necessità nonchè relazionarsi con
l'Agenzia del Bacino di riferimento in relazione all'evoluzione e allo sviluppo del sistema tariffario integrato TPL secondo le disposizioni Regionali ecc.
2) Sviluppare e promuovere la realizzazione dei centri di interscambio (a seguito della strategie politiche condivise dai soggetti coinvolti - Regione Lombardia/Provincia/Comuni/RFI, e sulla scorta delle
indicazioni dell'agenzia TPL secondo le competenze della l.r. 6/2012).

3) Partecipazione a Bandi per la Mobilità e progetti Interreg. In particolare il progetto Interreg 2014 - 2020 dal titolo "Reti di terra e acqua. Potenziamento del sistema della MOBilità Sostenibile e
INTermodale nei territori dei Laghi di Como e Pusiano - MOBSINT" per cui la Provincia di Lecco si è candidata quale capofila Italiano
4) Attuare forme di collaborazione con Agenzia TPL con il coinvolgimento, consultazione e coordinamento delle istanze del territorio lecchese volte a migliorare e a rispondere, alle esigenze di trasporto
intermodale, 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) Sviluppare azioni di coordinamento con gli Enti Locali al fine di favorire, anche con nuovi interventi da progettazre in accordo con i Comuni, 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 atrattori

6) Sviluppare attività di supporto ai Comuni anche con 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. il tutto in relazione alle esigenze dei Comuni e secondo le indicazioni di programmazione svolte dall'Agenzia TPL

P.O. Fabio Valsecchi
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Efficienza nella risposta alle esigenze di mobilità integrata
QUANTIFICAZIONE

>= 3

1° semestre:

2

2° semestre:

4

% corse di linea transitanti o attestate presso stazioni
QUANTIFICAZIONE

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

TARGET

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

>= 55%

1° semestre:

70%

2° semestre:

70%

Supporto e collaborazione alle attività di competenza dell'Agenzia
TPL (CO - LC - VA) per la Condivisione/Informazione del
Programma di esercizio oltre che del PRMT e dei Piani
Provinciali in matetria di ciclabilità e Mobilità Dolce.
QUANTIFICAZIONE

>= n. 4

1° semestre (Como agenzia TPL 20.02.2019 - Regione 7.03.2019 - assemblea TPL a Como)

3

2° semestre: (riunioni per presentare piano bacino - riunione con Comuni - Riunioni con Agenzia)

6

Progetto Interreg 2014 - 2020 dal titolo "Reti di terra e acqua.
Potenziamento del sistema della MOBilità Sostenibile e
INTermodale nei territori dei Laghi di Como e Pusiano MOBSINT" per cui la Provincia di Lecco si è candidata quale
capofila Italiano. Si valuteranno eventuali riaperture bando per
presentare candidatura. Progetto Europeo UIA quale partner di
progetto con altri 11 comuni denominato RIUSI: Progetto
presentato alla commissione europea entro il 31 gennaio 2019.
Si attende a luglio 2019 esito.
QUANTIFICAZIONE

n. incontri con Agenzia TPL, rappresentanti viaggiatori, Comuni, Province e
con Regione Lombardia

n. incontri con soggetti partecipanti, Politecnico di Milano, e con Regione
Lombardia, Universiutà degli Studi, Enti Locali

>= n. 5

1° semestre progetto RIUSI - UIA - Progetto Interreg MOBSIN

3

2° semestre: Presentazione nuovo progetto INTERREG con Polimi e candidatura UIA

7

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Trasporti e Mobilità

CATEGORIA OBIETTIVO:

Gestionale

RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

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, IMPRESE NCC AUTOBUS
GRAN TURISMO - TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI)

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

02: Trasporto pubblico e privato

IMPATTO/OUTCOME

Sviluppo dell'attività amministrativa correlata con risvolti sulle attività economiche delle categorie interessate.
Supporto agli operatori di settore quali: Scuole Guida, officine di revisione, centri di consulenza automobilistica ecc.
Tenuta e aggiornamento degli Albi Provinciali e dell'Albo per il servizio noleggio autobus

STAKEHOLDER

Comuni della Provincia, Regione Lombardia, aspiranti candidati per ruolo tassisti e autonoleggiatori, Motorizzazione,
CCIAA, Autoscuole, soggetti privati interessati alla gestione/apertura di nuove imprese nel settore della
motorizzazione e dei trasporti

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).

P.O. Fabio Valsecchi
D3 - Funzionario Tecnico: Emanuela Rigamonti
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% sopralluoghi effettuati per nuova iscrizione
QUANTIFICAZIONE

100%

2° semestre:

100%

N. esami effettuati / N sessioni indicate dal Regolamento

>= 80%

1° semestre:

50%

2° semestre:

100%

Linee Granturismo - nuova Autorizzazionie o verifiche e
mantenimento linea
QUANTIFICAZIONE

>= 50%

1° semestre:

% 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 la
seconda entro dicembre
QUANTIFICAZIONE

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

TARGET

N. comuni coinvolti e interessati dalle linee granturismo

>= 8

1° semestre: Linea Malgrate - Colico

9

2° semestre:

9

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Trasporti e Mobilità

CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

P.O. Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019

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. ATTUAZIONE FINANZIAMENTO BANDO EMBLEMATICO FONDAZIONE CARIPLO/Regione
Lombardia

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

02: Trasporti e Mobilità - Mobilità dolce - Itinerari cicloturistici e piste ciclabili

IMPATTO/OUTCOME

Programmazione, aggiornamento, implementazione 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, Autorità di Bacino del Lario.

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. Attuazione bando fondazione cariplo Brezza 2 e coordinamento enti interessati
4) Attuazione degli interventi strutturali finanziati, nell'ambito dei progetti Emblematici Cariplo, avendo assunto il ruolo di capofila per gli interventi previsti nell'ambito dell'anello ciclabile
dei Laghi di Garlate e Olginate.

5) Sviluppo e attuazione piano di localizzazione infrastrutture di ricarica elettrica (PNIRE).
P.O. Fabio Valsecchi
D3 - Funzionario Tecnico: Emanuela Rigamonti
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.
QUANTIFICAZIONE

3

2° semestre: (ciclabile Lecco - Abbadia incontri con ANAS - Annone Brianza)

8

% di realizzazione/rendicontazione dello studio di fattibilità (da ultimare
rendicontazione)

>= 95%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Attuazione "Bando emblematici Cariplo" potenziamento
% di realizzazione degli interventi (durata biennale). Anno 2019
infrastrutturale itinerario cicloturistico Adda in Provincia di Lecco - Progettazione fino al livello esecutivo rispetto all'importo complessivo
Anello dei Laghi di Garlate e Olginate
disponibile
QUANTIFICAZIONE

>=6

1° semestre: (22.02.19 Com Autorità - Mandello-Lierna-Abbadia - presentazione Brezza 17.06.19 Lecco

Tempistica sul bando Brezza per la realizzazione dello studio di
fattibilità del progetto Itinerario cicloturistico dell'Adda.
QUANTIFICAZIONE

incontri con Comuni, Parchi, Regione, Autorità di Bacino, Comunità
Montane

TARGET

>= 70%

1° semestre:

40%

2° semestre:

75%

Organizzazione e Risorse
Umane
DIRIGENTE
DOTT. ANTONELLA CAZZANIGA

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:

Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Progettazione organizzativa per attuazione regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Adeguamento dell'organizzazione interna dell'Ente e adozione del modello organizzativo con costituzione dell'
"Ufficio Protezione Dati" intersettoriale per lo svolgimento delle attività previste dal Regolamento UE 679/2016 e
delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali

STAKEHOLDER

Amministratori - dirigenti - dipendenti

AZIONI/FASI
1) Attività propedeutica alla mappatura e analisi dei procedimenti di competenza delle Direzioni Organizzative ai fini del trattamento dei dati personali
2) Costituzione dell'Ufficio Protezione Dati a supporto del Titolare nello svolgimento attività previste dal Regolamento UE entro il 30/04/2019
3) Nomina autorizzati di primo e secondo livello al trattamento dati entro il 31/05/2019
4) Formazione obbligatoria dei Dirigenti e Posizioni Organizzative entro il 30/06/2019

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rondalli Luciana

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Ragone Rosaria
B - Collaboratore amministrativo: Prada Glenda

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche

Rispetto dei tempi previsti nell'azione o fase 2 - 3 e 4
1° semestre: fase 2: è stata elaborata la proposta di costituzione dell'Ufficio Protezione Dati per l'adozione dell'atto
QUANTIFICAZIONE da parte della Direzione Organizzativa V
2° semestre: formazione effettuata per tutto il personale (Fase 4)

TARGET

scostamento motivato <= 1 mese
tempi rispettati
tempi rispettati

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Ragone Rosaria

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO:

Trattamento giuridico economico-previdenziale

CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA R.P.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

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

STAKEHOLDER

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

AZIONI/FASI
1) Ricognizione generale del personale provinciale a tempo indeterminato assegnato in via prevalente alle funzioni fondamentali e non fondamentali; proposta di rideterminazione della
dotazione organica e di modifica del piano dei fabbisogni di personale 2019-2021 entro il 31.12.2019
2) Adempimenti relativi alle funzioni fondamentali e non fondamentali dell'ente per la Regione Lombardia entro il 31/12/2019
3) Proposta di modifica al regolamento sull'accesso agli impieghi entro il 31/12/2019

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore direttivo amministrativo: Ragone Rosaria
D - Istruttore direttivo amministrativo: Rusconi Donatella

INDICATORI

DESCRIZIONE
Rispetto tempistiche

FORMULA
Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 1-2 e 3

1° semestre:
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: Fase 3: La modifica al Regolamento sull'accesso agli impieghi non è stata effettuata in
quanto è in fase di emanazione il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione disciplinante le
modalità semplificate per l'espletamento delle procedure concorsuali.

TARGET
scostamento motivato <= 1 mese
tempi rispettati

fase 1 e 2 tempi rispettati

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Trattamento giuridico
economico-previdenziale
Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - GESTIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE, RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE VARI, STAGE.

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.
Aumentare la trasparenza dell'azione amministrativa

STAKEHOLDER

Interni: dirigenti e dipendenti di tutti le Direzioni Generali.
Esterni: borse lavoro, borse studio, stagisti, componenti NIV, OO.SS. territoriali

AZIONI/FASI
1) Pubblicazione sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dal D. Lgs.33/2013 e dal D. Lgs. 97/2016 e tutto ciò che viene
ritenuto necessario al fine di una maggiore trasparenza dell'Ente, secondo le varie tempistiche disposte dalla norma, nel rispetto altresì della nuova normativa in materia di
privacy
2) Attività di consulenza agli enti locali minori nell'interpretazione e applicazione delle complesse normative in materia di personale
3) Compilazione ed invio elettronico del Conto Annuale del Personale entro il 31 maggio 2019 e della Relazione al conto stesso, che prevede anche la raccolta e la
rielaborazione di dati provenienti dai vari uffici dell'Ente.
4) Compilazione e trasmissione schede relative all'indagine congiunturale trimestrale.
5) Redazione e invio del prospetto informativo L. 68/99 (Sintesi) - entro il 31 gennaio 2019
6) Rilevazione e trasmissione dati PERLA-PA (gedap - gepas - anagrafe delle prestazioni - rappresentatività sindacale)
7) Rilevazione mensile tassi di assenza e presenza del personale (L. 69/2009) e successiva trasmissione telematica dei dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.

8) Gestione dei procedimenti disciplinari di competenza dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.- Gestione del contenzioso relativo ai rapporti di lavoro.
9) Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata: istruttoria ed adozione di tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari degli enti aderenti, nei termini prescritti dalla legge.
10) Gestione delle autorizzazioni ex art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ex art. 1, c.557, L. 311/2004 a dipendenti per l'espletamento di incarichi e attività lavorativa al di fuori orario di
lavoro.
11) Attività di istruttoria relativa agli infortuni e malattie professionali e trasmissione denunce all'INAIL entro 2 gg. dal ricevimento del primo certificato medico.
12) 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.
13) Modifica impostazioni software rilevazione presenze assenze, adeguandolo ad eventuali nuovi profili orari - Attività di elaborazione soluzioni, di contatti con la ditta
produttrice del software e diramazioni circolari e/o istruzioni al personale dipendente per adeguamenti entro il 31/12/2019.
14) Gestione delle presenze/assenze del personale dipendente e conseguenti adempimenti
15) Attivazione stage di alternanza scuola lavoro mediante la stipulazione di convenzioni con gli istituti di istruzione secondaria superiore ed universitari.
16) Oculata definizione degli istituti giuridici ed economici del personale dipendente contenuta negli accordi decentrati integrativi. Predisposizione piattaforme contrattuali - entro
dicembre 2019.
17) Gestione delle relazioni sindacali attraverso la convocazione delle riunioni, predisposizione degli accordi oggetto di contrattazione e redazione dei verbali relativi alle
trattative sindacali.

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rusconi Donatella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Ragone Rosaria
C - Istruttore Amministrativo: Rigamonti Alessia
C - Istruttore Amministrativo: Mascagni Luciana

RISORSE UMANE

C - Istruttore Amministrativo: Comi Valentina
C - Istruttore Amministrativo: Mauri Emanuela

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni o fasi 1-3-4-5-6-7-11-13-16

tempi rispettati

2° semestre:

tempi rispettati

2° semestre:

100%
<= 40%
0

2° semestre:

0
% autorizzazioni istruite e rilasciate in un tempo inferiore a 10 giorni dal
ricevimento parere dirigente

>= 90%

1° semestre:

90%

2° semestre:

100%
% di risposte alle richieste integrative delle denunce di infortunio
effettuate entro 15 giorni dalla richiesta

>= 75%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Tempestività risposte a pareri o chiarimenti
QUANTIFICAZIONE

% ricorsi su procedimenti disciplinari

1° semestre:

Efficacia e tempestività risposte relative a denunce di infortunio
QUANTIFICAZIONE

100%
100%

Efficienza dell'attività di istruttoria e rilascio autorizzazioni
QUANTIFICAZIONE

% richieste evase in un tempo <= 24 ore

1° semestre:

% ricorsi su procedimenti disciplinari
QUANTIFICAZIONE

scostamento motivato <= 1 mese

1° semestre: tempi rispettati per gli adempimenti previsti nel primo semestre

Efficienza dell'attività di consulenza
QUANTIFICAZIONE

TARGET

% pareri/chiarimenti formulati in un tempo <= 10 giorni

>= 75%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Gestione procedure di istruttoria per malattia

% procedure di istruttoria delle visite fiscali per malattia a richiesta
dell'ente effettuate in un tempo inferiore ad 1 ora dalla richiesta

>= 90%

QUANTIFICAZIONE

1° semestre:

90%

2° semestre:

100%

Efficienza e sollecitudine delle prestazioni erogate
QUANTIFICAZIONE

>= 90%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Verifica delle presenze mensili del personale
QUANTIFICAZIONE

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

N. prospetti mensili verificati in un tempo <= 15 giorni dalla presentazione

>= 90%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO:

Trattamento giuridico
economico-previdenziale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
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 le direzioni organizzative, 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.
Gestione delle richieste di cessione del quinto dello stipendio e dei piccoli prestiti. Autoliquidazione INAIL.
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
fiscale di cui ai modelli 730.
3) Verifica ed aggiornamento delle posizioni assicurative dei dipendenti tramite Passweb. Predisposizione delle pratiche di pensionamento. Assistenza al personale in
relazione alle varie richieste in materia previdenziale (riscatti periodi vari; ricongiunzioni diverse; verifica della maturazione del diritto al pensionamento, ecc.). Predisposizione
e invio delle pratiche relative alla liquidazione del TFR e TFS.
4) Gestione della retribuzione accessoria prevista dai CCNL, ripartizione dei fondi stessi sulla base delle contrattazioni decentrate. Predisposizione degli atti prodromici alla
liquidazione delle voci accessorie e verifica dei requisiti richiesti per la liquidazione dei vari istituti previsti dai CCDI.
5) Gestione dei servizi ausiliari relativi alle attività di ricezione e filtro delle comunicazioni telefoniche, compresa una prima eventuale informazione all'utenza esterna.

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

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

Rispetto dei tempi previsti nell'azione o fase 2

Rispettato

1° semestre: tempi rispettati per le azioni in scadenza nel primo semestre

tempi rispettati

2° semestre:

tempi rispettati

Tempo verifiche situazioni previdenziali
QUANTIFICAZIONE

TARGET

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

>= 80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

90%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO:

Organizzazione Selezione e
Formazione - Sicurezza sul
lavoro

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - ORGANIZZARE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE PER L'ENTE ED A SUPPORTO DEGLI ENTI
LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE
FORNIRE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AL PERSONALE DIPENDENTE E SUPPORTO
FORMATIVO AGLI ENTI LOCALI MINORI
VERIFICA ED ATTUAZIONE NORME SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse umane

IMPATTO/OUTCOME

Espletare procedure concorsuali nel caso di assunzioni di personale e fornire attività di supporto agli enti locali
minori della provincia organizzando le procedure concorsuali stesse
Aggiornamento e formazione professionale per migliorare le conoscenze professionali e per rafforzare le
competenze del personale dipendente dell'ente e delle altre pubbliche amministrazioni.
Predisporre atti e azioni per un ambiente di lavoro salubre.

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) Gestione delle procedure selettive per le assunzioni presso l'ente e per conto degli enti locali del territorio provinciale, dalla predisposizione del bando sino all'approvazione
della graduatoria.
2) Comunicazioni informatiche ai Servizi per l'impiego relative ai rapporti di lavoro subordinato, lavori di pubblica utilità, trasformazioni di rapporti di lavoro part time e tempo pieno
- entro il giorno 20 del mese successivo.

3) Gestione delle procedure di mobilità interna - Predisposizione bandi di mobilità, istruttoria domande pervenute e redazione disposizione di trasferimento interno.
4) Programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione, anche a favore degli altri enti locali ed in collaborazione con UPEL, per tutto l'anno 2019.
5) Gestione degli adempimenti normativi relativi alla sorveglianza sanitaria in attuazione del D. Lgs. n. 81/2008
RISORSE FINANZIARIE

cap.CAPITOLI
10102300606
cap. 10102300603

IMPORTI

cap. 10106300520
D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore direttivo amministrativo: Ragone Rosaria
D - Istruttore direttivo amministrativo: Rusconi Donatella
C - Istruttore amministrativo part-time: Rigamonti Alessia

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% selezioni espletate
QUANTIFICAZIONE

% selezioni espletate entro 90 giorni dalla scadenza del bando

100%

2° semestre:

100%
% comunicazioni informatiche ai Servizi per l'impiego effettuate in un
tempo < di 10 giorni

>= 75%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Livello di formazione dei dipendenti
QUANTIFICAZIONE

>= 90%

1° semestre:

Tempestività effettuazione comunicazioni informatiche
QUANTIFICAZIONE

TARGET

N. dipendenti formati / totale dipendenti

>= 30%

1° semestre: formati 65 dipendenti su 168

37.57%

2° semestre: formati 141 dipendenti su 154

91.56%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:

Servizio Civile

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
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 dell' assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e
riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale,
paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura
italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero e accrescere la formazione e l'esperienza dei
giovani

STAKEHOLDER

Enti partner, giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti

AZIONI/FASI
1) Gestione di n. 50 volontari in servizio, avviati il 15 gennaio 2019, nell'ambito di attuazione di n. 8 progetti 2017/2018
2) Formazione generale di n. 50 operatori volontari in servizio, avviati il 15 gennaio 2019, nell'ambito di attuazione di n. 8 progetti 2017/2018
3) Accreditamento all'Albo Unico del Servizio Civile Universale di Enti già accreditati ed Enti di nuova accoglienza presenti nel nostro territorio provinciale
4) Selezione e avvio in servizio di n. 62 operatori volontari, nell'ambito dei progetti presentati nell'ambito del Bando scaduto l'11.01.2019
5) Monitoraggio e valutazione dei progetti in corso
6) Coordinamento, progettazione e presentazione di nuovi progetti nell'ambito del bando, entro la scadenza disposta dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
Universale
7) Coordinamento, consulenza e supporto amministrativo all'interno della rete degli Enti accreditati e loro Sedi di attuazione di progetto
8) Consulenza e supporto amministrativo a tutti gli Enti Pubblici locali , Enti Pubblici, Enti privati no profit del nostro territorio finalizzata all'iscrizione all'Albo Unico del Servizio
Civile Universale

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

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Livello di gradimento dell'OLP sul territorio del servizio reso
dalla Provincia
QUANTIFICAZIONE

80%

2° semestre:

90%
% questionari con valutazione >3 su 4

>= 50%

1° semestre:

90%

2° semestre:

90%

Rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

>= 50%

1° semestre:

Gradimento dell'attività di formazione generale ai ragazzi
QUANTIFICAZIONE

% questionari con gradimento > 3 su 4

TARGET

Rispetto dei tempi previsti nelle fasi 2, 3, 4 e 6

scostamento motivato <= 1 mese

1° semestre: tempi rispettati per le azioni previste nel primo semestre

tempi rispettati

2° semestre:

tempi rispettati

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Organizzazione
Selezione e Formazione
Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

6 - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

10: Risorse Umane

IMPATTO/OUTCOME

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

STAKEHOLDER

Amministratori, Dipendenti, Organizzazioni Sindacali, NIV

AZIONI/FASI
1) Proposta di aggiornamento del sistema di misurazione e di valutazione della performance alla Riforma Madia entro il 31.12.2019
2) Applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance del personale dirigenziale, delle posizioni organizzative e personale dipendente della Provincia di
Lecco entro 31.12.2019
3) Attività di supporto all’Organo deputato alla Valutazione e cura degli adempimenti ex D.Lgs. n. 150/2009 in tema di ciclo delle performance
4) Supporto alla Segreteria Generale nell’espletamento dei compiti di valutazione del personale ai fini dell’erogazione del trattamento accessorio
5) Predisposizione schede per il calcolo del grado di raggiungimento della Performance organizzativa
6) Calcolo del grado di raggiungimento della Performance individuale

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Bergamaschi Nadia
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Ragone Rosaria

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Predisposizione e trasmissione atti/documentazione ai
componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione
QUANTIFICAZIONE

>= 85%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

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

TARGET

rispetto dei tempi previsti nelle fasi 1 e 2

scostamento motivato <= 1 mese

1° semestre: fase 1 completata

tempi rispettati

2° semestre:

tempi rispettati

Cultura e Turismo
DIRIGENTE
DOTT. ANTONELLA CAZZANIGA

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:

Cultura
Strategico

RESPONSABILE:

Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

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

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Cultura
Strategico
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - 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)
3) Sviluppo e valorizzazione del Sistema attraverso la realizzazione di progettualità
D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Livello dei servizi offerti dal Sistema agli Enti aderenti
QUANTIFICAZIONE

% questionari con gradimento > di 3 su 4

1° semestre: i questionari vengono somministrati alla fine dell'anno
2° semestre: i questionari vengono somministrati alla fine dell'anno

TARGET
>= 50%
//

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

% questionari con gradimento > di 3 su 4

>= 50%

1° semestre: idem c.s.

//

2° semestre: tutti i questionari presentano un gradimento >9
Livello di partecipazione degli utenti relativamente alle attività
organizzate dal Sistema
QUANTIFICAZIONE

n. partecipanti alle iniziative ELIMINARE INDICATORE

100%

>= 500

1° semestre: iniziative in corso

ELIMINATO

2° semestre:

ELIMINATO

Partecipazione al bando di Regione Lombardia con il progetto
del Sistema Museale

Predisposizione, presentazione progetto entro la scadenza del bando
regionale

1° semestre: il progetto "Occhio al museo! Guida multisensoriale per vedenti e non al patrimonio diffuso del Sistema
QUANTIFICAZIONE Museale della provincia di Lecco" è stato predisposto e presentato entro la scadenza del 14 giugno 2019
2° semestre: il progetto è stato finanziato

rispetto dei tempi, approvazione e
cofinanziamento del progetto

100%
100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
Cultura
CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
RESPONSABILE:
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2- 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
2) realizzazione del progetto Le voci della terra: canti e riti della tradizione - VOCATE
D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Rusconi Pieranna ELIMINARE

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

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

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

TARGET

uguale o maggiore di 30

1° semestre: n 36 siti

100%

2° semestre: 38 siti

100%

Consumo culturale nei siti del territorio lecchese aperti durante
l'iniziativa Ville Aperte in Brianza
QUANTIFICAZIONE

N visitatori

1° semestre: l'iniziativa si realizza a settembre
2° semestre: 12 mila (anno 2018 11 mila)

Predisposizione del questionario di autovalutazione
QUANTIFICAZIONE

Realizzazione entro i tempi definiti da regione lombardia

2° semestre:

QUANTIFICAZIONE

//
100%

1° semestre: INDICATORE DA ELIMINARE

Realizzazione del progetto VOCATE nell'ambito del
programma Interreg Italia Svizzera 2014-2020

non inferiore al dato dell'anno precedente

rispetto dei tempi
//
ELIMINATO

Rispetto del cronoprogramma definito con l'AdG

rispetto dei tempi

1° semestre: sia l'attività di rendicontazione sia le azioni di progetto rispettano il cronoprogramma

RISPETTATO

2° semestre: sia l'attività di rendicontazione sia le azioni di progetto rispettano il cronoprogramma

RISPETTATO

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Cultura
Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - 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)

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Amministrativo: Casarin Cristina

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Coordinamento dei Circuiti Teatrali Lombardi ed. 2019

Presentazione progetto a Regione Lombardia a valere sul bando
"Spettacolo dal vivo"

QUANTIFICAZIONE 1° semestre: il progetto Circuito Spettacolo dal Vivo territoriale è stato presentato entro la scadenza del 01.04.2019
2° semestre: il progetto è stato finanziato

TARGET
Approvazione progetto e
concessione contributo
100%
100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:

Turismo
Gestionale

RESPONSABILE:

Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (Infopoint)

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

STAKEHOLDER

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

AZIONI/FASI
1) Attività di informazione turistica
Funzionario Amministrativo: Cristina Casarin
Istruttore Amministrativo: Laura Maglia
Istruttore Direttivo Amministrativo: Raul Dell'Oro

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

livello soddisfazione utenza
QUANTIFICAZIONE

% questionari con valutazione positiva

1° semestre: su 244 utenti, 231 sono soddisfatti, 13 sono neutri e 0 insoddisfatti (monitor mettiamoci la faccia)
2° semestre: su 389 utenti, 263 sono soddisfatti, 61 neutri e resto insoddisfatti (l'ufficio ha fatto presente che in
diverse occasioni il monitor è stato oggetto ludico di bambini)

utenti dell'Ufficio di informazione e accoglienza

n. utenti

TARGET
>= 70%
95%
83%
>= media utlimi tre anni

QUANTIFICAZIONE

1° semestre: da gennaio a giugno n. 5779 utenti (nel 2018 erano n. 5464, nel 2017 erano n.5279, nel 2016 n.
4213= media 4985

>15%

2° semestre: n. 14.239 (nel 2018 erano 12634, nel 2017 erano 12.058, nel 2016 erano 10.006, = media 11.566)

>23%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Turismo
Gestionale
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

5 - 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, partecipanti agli esami professioni turistiche, associazioni di categoria, Enti pubblici

AZIONI/FASI
1) Assistenza tecnica strutture ricettive; classificazioni/riclassificazioni; anagrafica; comunicazione prezzi.
2) 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.

RISORSE UMANE

Funzionario Amministrativo: Cristina Casarin
Istruttore Direttivo Amministrativo: Raul Dell'Oro
Istruttore Amministrativo: Laura Maglia

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Elaborati flussi turistici: tempo medio di rilascio
QUANTIFICAZIONE

tempo medio di rilascio dalla data di richiesta degli elaborati alla data di
trasmissione degli stessi/totale elaborati rilasciati

1° semestre: 7 giorni

TARGET

<=30 gg
100%

2° semestre: 7 giorni

Raccolta e trasmissione a Regione Lombardia dei dati statistici
mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive
QUANTIFICAZIONE

rispettati

2° semestre: fine 2019 n. 1578 strutture ricettive. Verifca e validazione n. 8973 consolidamenti per il secondo
semestre. Totale consolidamenti effettuati 16.623

rispettati

>= 80% alberghi e >= 70% extralberghi
uguale

2° semestre: raggiunto il 80% alberghiera e 70% extralberghiera

uguale

Inserimento nuove strutture aperte nel portale regionale entro tre mesi
dalla Scia

rispetto dei tempi

1° semestre: Sono state inserite 276 nuove strutture in anagrafica

rispettati

2° semestre: sono state inserite 441 (dato annuo) strutture

rispettati

Comunicazione prezzi da parte dei titolari delle strutture
ricettive annuale obbligatoria entro il 1° ottobre riferita ai prezzi
da praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo
QUANTIFICAZIONE

Raggiungimento della copertura secondo soglia minima ISTAT ( 80%
alberghiera - 70% extralberghiera)

1° semestre: raggiunto il 80% alberghiera e 70% extralberghiera

Anagrafica strutture
QUANTIFICAZIONE

rispetto dei tempi

1° semestre: fine 2018 erano 1137, a giugno 2019 sono 1413. Verifica e validazione n. 7650

Raccolta dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti
nelle strutture ricettive
QUANTIFICAZIONE

Gli esercizi ricettivi provvedono entro il 5 di ogni mese, alla
comunicazione del movimento dei turisti registrato nel mese precedente.
La Provincia provvede a consolidare i dati comunicati entro 60 giorni
dalla fine del mese di riferimento.

Rilascio documentazione da esporre (tabelle prezzi, piani camere e
cartellini prezzo camera) entro il 31 dicembre

1° semestre: //
2° semestre: rilasciate tramite T5 a n. 1578 strutture

rispetto dei tempi

//
rispettati

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Turismo
Strategico
Antonella Cazzaniga

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

6 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E MARKETING DEL SISTEMA TURISTICO LAGO DI COMO E DEL
TERRITORIO LECCHESE

MISSIONE D.U.P.

07: Turismo

PROGRAMMA D.U.P.

01: Sviluppo e valorizzazione del turismo

IMPATTO/OUTCOME

Coordinare le attività di promozione e valorizzazione turistica del STLC e del territorio lecchese. Potenziare l'attrattività del
territorio

STAKEHOLDER

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

AZIONI/FASI
1) Attività di promozione turistica del territorio lecchese e realizzazione di azioni di marketing turistico, rivolte anche al mercato estero, quale la partecipazione a fiere di settore (BIT), il
supporto di educational tour per operatori
2) STLC: partecipazione a incontri con i soggetti del territorio
3) STLC - attività di marketing e di promozione e valorizzazione turistica in sinergia con la Provincia di Como

4) Attività di supporto tecnico alle iniziative di sviluppo turistico di altri soggetti pubblici e privati: Pro loco, Gruppo Manzoniano Lucie, Associazioni delle Guide Turistiche e di operatori del
settore turistico anche mediante azioni di coordinamento finalizzate a incentivare l'aggregazione.

Funzionario Amministrativo: Cristina Casarin
Istruttore Direttivo Amministrativo: Raul Dell'Oro
Istruttore Amministrativo: Laura Maglia

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Promozione del territorio (partecipazione alla BIT e supporto
nella realizzazione di educational tour rivolto a giornalisti,
community manager e operatori stranieri)

n. di iniziative

1° semestre: partecipazione alla BIT Milano; predisposizione articoli per riviste di settore; coordinamento cartina
lago Ospiti per casa; supporto all'educational organizzato da CCIAA Como e Lecco; supporto logistico e
QUANTIFICAZIONE
organizzativo alla redazione di "Parola di pollice verde" di Luca Sardella
2° semestre: nel secondo semestre sono stati supportati 3 educational
Partecipazione al progetto Making Together di #inLombardia e
gestione del piano di comunicazione digitale

QUANTIFICAZIONE

Redazione dei contenuti nel rispetto del piano editoriale e dei tempi
indicati da Explora (un viaggio che dura un anno, in occasione dell'anno
del turismo) alla scoperta dei territori

TARGET

>2

5
8

Rispetto dei tempi

1° semestre: sviluppo EDT (Ecosistema Digitale Turistico), promozione digitale del territorio tramite lo storytelling

tempi rispettati

2° semestre: idem c.s.

tempi rispettati

Visibilità di lakecomo.it sui canali social
n. iscritti/follower
1° semestre: Facebook Lakecomo.it:
"Mi piace" totali della Pagina a oggi: 7001
Numero totale di Persone che seguono la Pagina a oggi: 7126

>= media ultimi due anni

Facebook Le Vie del Viandante:
"Mi piace" totali della Pagina a oggi: 7665
Numero totale di Persone che seguono la Pagina a oggi: 7815
Twitter Lakecomo_it:
follower a oggi 1.680
QUANTIFICAZIONE

i dati sono in crescita

QUANTIFICAZIONE 2° semestre:
Facebook Lakecomo.it:
"Mi piace" totali della Pagina a oggi: 7606
Numero totale di Persone che seguono la Pagina a oggi: 7665
Facebook Le Vie del Viandante:
"Mi piace" totali della Pagina a oggi: 8908
Numero totale di Persone che seguono la Pagina a oggi: 9055
Twitter Lakecomo_it:
follower a oggi 1.839

i dati sono in crescita

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II:
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Villa Monastero
Strategico
Antonella

Piano della Performance
DESCRIZIONE OBIETTIVO

7 - VALORIZZAZIONE DEL COMPENDIO DI VILLA MONASTERO - CASA MUSEO

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

IMPATTO/OUTCOME

Valorizzazione della Casa Museo e del Giardino Botanico e

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 - Nuovi percorsi Giardino Botanico SOSTITUIRE CON Realizzazione del progetto di cooperazione Interreg Vivi
4) Gestione amministrativa e coordinamento delle attività con gli altri settori della Provincia
5) Ricerca di risorse per progetti di valorizzazione
6) Progetto di conservazione programmata dei materiali lapidei di Villa Monastero ELIMINARE
7) Progetto per il censimento e il monitoraggio delle piante del Giardino Botanico e l'aggiornamento cartografico - Protocollo con Fondazione Minoprio. ELIMINARE
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI
10502300430

IMPORTI

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Della Torre Graziella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Pezzimenti Alessandra
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Visite al giardino e alla Casa Museo
QUANTIFICAZIONE

>=dato 2018

1° semestre: 42.728 nel 2019 contro 37.781 nel 2018
2° semestre: 97.576 nel 2019 contro 89.001 nel 2018

Iniziative organizzate o patrocinate
QUANTIFICAZIONE

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

rispettato
rispettato
N. Iniziative organizzate o patrocinate a Villa Monastero
rispetto al 2018 ELIMINARE INDICATORE

1° semestre: 13
2° semestre:

Percorsi didattici organizzati
1° semestre:
QUANTIFICAZIONE
2° semestre:

Livello di gradimento di clienti e utenti
1° semestre: media 9,28 su 10
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: media 9,28 su 10
Problematiche verso i clienti
1° semestre: nessuna
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: nessuna

>=80%
eliminato
eliminato

N. percorsi didattici organizzati rispetto al 2018 ELIMINARE
INDICATORE

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

>=50%
eliminato
eliminato

>= 80%
100%
100%

% contestazioni sul totale delle giornate disponibili

<=5%
<5%
<5%

Grado di occupazione della Villa
N. giornate di utilizzo sul totale delle giornate 2018
1° semestre: 57 giorni (nel 2018 erano 38)
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: n. 136 giorni totali (nel 2018 erano 103 giorni)

>=dato 2018
>19
>33

Grado di utilizzo della Villa e del Giardino Botanico da esterni
N. contratti stipulati rispetto al 2018
1° semestre: il dato viene rilevato una volta l'anno
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: n. 55 contratti stipulati nel 2019 (nel 2018 erano 41)

>=dato 2018
//
>14

Andamento dellle entrate
incassi complessivi rispetto al 2018
1° semestre: il dato viene rilevato una volta l'anno
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: nel 2019 gli incassi sono pari a €766.600 mentre nel 2018 erano € 631.465

>=dato 2018
//
>21,4%

Realizzazione del progetto Interreg ViVi

rispetto dei tempi

rispetto del cronoprogramma definito con il capofila Comune

QUANTIFICAZIONE

1° semestre: tempi rispettati (partecipazione al Comitato di Pilotaggio e riunioni di monitoraggio e realizzazione
delle attività programmate)

rispettati

2° semestre: tempi rispettati (partecipazione al Comitato di Pilotaggio e riunioni di monitoraggio e realizzazione
delle attività programmate)

rispettati

Appalti di Lavori e
Convenzionamenti
Stazione Unica Appaltante
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI ad interim

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:

Appalti e Contratti
Strategico

RESPONSABILE:

Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPATTO/OUTCOME

Materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Attuazione
della normativa di riordino di cui al decreto legislativo n. 3372013 in materia di pubblicità.

STAKEHOLDER

Amministratori - dirigenti - dipendenti - cittadini - imprese

AZIONI/FASI
1) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza
INDICATORI

DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione

QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre (al 31.05.2019): misure esplicitate nel piano anticorruzione

100%

2° semestre: misure esplicitate nel piano anticorruzione

100%

Percentuale adozione misure trasparenza

QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre (al 31.05.2019): adempimenti previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 33/2013

100%

2° semestre: adempimenti previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:

Appalti e Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019

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

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
a 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'elenco aperto degli operatori economici della Provincia di Lecco

RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI
cap. 7990140930

INDICATORI

IMPORTI

D3 - Funzionario Amministrativo: Benedetti Maria
RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Pizzagalli Rossana

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche stipulazione contratti
QUANTIFICAZIONE

Tempo di stipulazione contratti sia in forma pubblica amministrativa che
mediante scrittura privata/determina sinallagmatica

TARGET

<= 54 giorni

1° semestre (al 31.05.2019): n. 8 contratti; n. 17 scritture private; n. 14 convenzioni

rispettato

2° semestre: n. 46 contratti; n. 8 scritture private; n. 3 convenzioni; n. 3 determine sinallagamatiche; n. 4 concessioni

rispettato

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

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

>35%

1° semestre (al 31.05.2019): n. 19 nuovi inserimenti, n. 27 revisioni

70

2° semestre: n. 18 nuovi inserimenti, n. 33 revisioni

70

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:

Appalti e Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019

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
DELL'ENTE ED A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI NEL RISPETTO DELL'ART. 37 DEL D. LGS.
50/2016

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 dei Settori/Enti locali mediante apposita check-list
2) Cura di tutta l'attività tecnico-amministrativa riguardante le fasi delle procedure di gara
3) Assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
4) Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 D3 - Funzionario Amministrativo: Benedetti Maria
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Bonacina

RISORSE UMANE

Barbara
D- Istruttore Direttivo Amministrativo: Pizzagalli Rossana
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Losa Claudio
C- Istruttore Amministrativo: Carrera Lucia
C- Istruttore Amministrativo: Massironi Pierangela
C- Istruttore Amministrativo Tecnico:Alessia Vitali

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

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.)
QUANTIFICAZIONE

N. giorni intercorrenti tra ricevimento della documentazione ed assunzione
determina a contrarre
<=25

1° semestre (al 31.05.2019): n. 66 pratiche

15

2° semestre: 120 pratiche

15

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

QUANTIFICAZIONE

120

2° semestre: n. 63 procedure di gara

120

<=90
60

2° semestre: n. 62 procedura di gara

60
Rispetto dei tempi previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016

<=5 gg.

1° semestre (al 31.05.2019):

rispettato

2° semestre:

rispettato

Comunicazione verso l'esterno (Enti/Imprese)

QUANTIFICAZIONE

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

1° semestre (al 31.05.2019): n. 29 procedura di gara

Cominicazioni previste dall' art. 76 del D.Lgs. 50/2016

QUANTIFICAZIONE

<=180

1° semestre (al 31.05.2019): n. 37 procedure di gara

Media dei giorni necessari per l'espletamento delle procedure di
affidamento con il sistema del prezzo più basso
QUANTIFICAZIONE

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

% comunicazioni ad Enti/Imprese effettuate tramite PEC

>90%

1° semestre (al 31.05.2019):

99%

2° semestre:

99%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:

Appalti e Contratti

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
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

IMPATTO/OUTCOME

Maggiore caratterizzazione del patrimonio viario della Provincia e rendere omogenea l'immagine della Provincia
stessa, senza aggravio economico.

STAKEHOLDER

Enti, cittadini.

AZIONI/FASI
1) Individuazione delle rotonde da affidare
2) Indagini mirate per individuazione di soggetti interessati
3) Verifica possesso requisiti ed affidamento
D3 - Funzionario Amministrativo: Benedetti Maria
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Bonacina Barbara

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

TARGET

FORMULA

% rinnovi convenzioni in scadenza

N. convenzioni in scadenza/convenzioni rinnovate

QUANTIFICAZIONE 1° semestre (al 31.05.2019): n. 2 rinnovate su 2 scadute
2° semestre:

>=50%
100%
90%

Contratti con potenziali soggetti interessati

QUANTIFICAZIONE

>=5

1° semestre (al 31.05.2019):

18

2° semestre:

20

Ore lavoro personale interno (cantonieri) risparmiate su
manutenzione / pulizia verde
QUANTIFICAZIONE

N. contratti mensili attivati dall'ufficio con soggetti interessati

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

>=400h

1° semestre (al 31.05.2019):

810

2° semestre:

810

Espropri
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI ad interim

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III: APPALTI E CONTRATTI
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

05: Gestione di beni demaniali e patrimoniali

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Losa Claudio

INDICATORI
FORMULA

DESCRIZIONE

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre: nessuna procedura

100%

2° semestre:

100%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre: nessuna procedura

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III: APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:

Espropri

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
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

CAPITOLI

IMPORTI

cap 10105300900

€ 500.00

cap. 10105200225

€ 500.00

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Losa Claudio

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% atti cessione volontaria con emissione decreto esproprio
QUANTIFICAZIONE

>= 80%

1° semestre: nessun atto emesso

100%

2° semestre:

100%

Rispetto tempistiche elaborazione documenti
QUANTIFICAZIONE

% atti cessione volontaria con emissione decreto esproprio

TARGET

% documenti elaborati nei tempi previsti nelle azioni

>= 90%

1° semestre: nessun atto emesso

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III: APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:

Espropri

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
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

FORMULA

% piani particellari, rilievi e frazionamenti controllati
QUANTIFICAZIONE

>= 90%

1° semestre: nessun documento pervenuto

100%

2° semestre:

100%

Rispetto tempistiche
QUANTIFICAZIONE

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

TARGET

Rispetto dei tempi previsti nelle azioni

>= 90%

1° semestre: nessun documento pervenuto

100%

2° semestre:

100%

Pianificazione Territoriale
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI ad interim

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA D.U.P.

01: Urbanistica e assetto del territorio

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
D3 - Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Pianificazione Territoriale
Strategico
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ADEGUAMENTO DEL PTCP ALLA L.R. 31/2014

MISSIONE D.U.P.

08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA D.U.P.

01: Urbanistica e assetto del territorio

IMPATTO/OUTCOME

Dotarsi di un PTCP aggiornato e funzionale per il successivo adeguamento dei PGT comunali.

STAKEHOLDER

Enti locali

AZIONI/FASI
1) Avvio del procedimento di adeguamento.
2) Processo di co-pianificazione con la Regione Lombardia, per la verifica della coerenza con il Piano Territoriale Regionale.
3) Attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
4) Accompagnamento ai Comuni nella fase transitoria della L.R. 31/2014.
5) Predisposizione delle linee guida per l’adeguamento.
6) Predisposizione elaborati per conferenza VAS.
7) Conferenza VAS.
8) Predisposizione elaborati per l'adozione.
9) Adozione in Consiglio Provinciale.
10) Esame osservazioni, controdeduzioni, modifiche conseguenti alle richieste regionali, predisposizione elaborati per l'approvazione finale.
11) Approvazione in Consiglio Provinciale.

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
D3 - Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Predisposizione della proposta di variante di PTCP a seguito
dell’approvazione dell’integrazione del Piano Territoriale
Regionale ai sensi della l.r. 31/2014
sì/no
1° semestre: definizione delle linee guida per l'adeguamento del PTCP a seguito della pubblicazione su BURL
della variante di integrazione del PTR (13 marzo 2019)
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: affidamento del servizio di urbanistica a supporto della variante del PTCP, confronto con Regione
Lombardia per condivisione del percorso di variante, definizione dei contenuti della proposta di variante

TARGET

sì
sì

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - 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/espressione pareri in 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 degli strumenti di pianificazione comunale.
8) Confronto con il Comune.
9) Determinazione dirigenziale.
10) Trasmissione al Comune della Determina.

Pianificazione Territoriale
Gestionale
Barbara Funghini

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica

RISORSE UMANE

D3 -

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio rilascio valutazione di compatibilità PGT
QUANTIFICAZIONE

tempo medio rilascio (120 gg. ex L.R. 12/2005)

TARGET
< 100 gg

1° semestre: 5 varianti PGT; 1 variante SUAP

92 gg

2° semestre: 11 varianti PGT; 3 varianti SUAP

81 gg

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Pianificazione Territoriale
Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - 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 parte dei richiedenti.
3) Avvio del procedimento e/o richiesta integrazione documentale.
4) Arrivo integrazione documentale.
5) Predisposizione della relazione istruttoria.
6) Parere della Commissione Paesaggio.
7) Inoltro della documentazione alla Soprintendenza.
8) Rilascio Autorizzazione paesaggistica.

CAPITOLI
RISORSE FINANZIARIE

3110044900/0 (oneri istruttori)
320030900/0 (sanzioni paesaggistiche)

IMPORTI

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica
Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco

DDD3 -

INDICATORI
DESCRIZIONE
Tempo medio rilascio autorizzazioni paesaggistiche

FORMULA
tempo medio rilascio (120 gg. ex D. Lgs. 42/2004)

1° semestre: 4 autorizzazioni paesaggistiche; 8 autorizzazioni paesaggistiche semplificate
QUANTIFICAZIONE 1° semestre: 15 autorizzazioni paesaggistiche; 15 autorizzazioni paesaggistiche semplificate; 14 pareri
paesaggistici; 3 accertamenti di compatibilità paesaggistica

TARGET
< 110 gg
84 gg
81 gg

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Pianificazione Territoriale
Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGETTI (VAS, VIA, VINCA)

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 sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione.

STAKEHOLDER

Enti Locali, Collettività.

AZIONI/FASI
1) Valutazione Ambientale Strategica (L.R. n. 12/2005 art. 4).
2) Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. n. 5/2010 e Regolamento Regionale n. 5/2011).
3) Valutazione di Incidenza dei piani comunali e dei progetti ricadenti nei siti Natura 2000 gestiti dalla Provincia.

RISORSE UMANE

D3 - Funzionario Tecnico: Mazzeo Francesco
D3 - Funzionario Tecnico: Milani Azzurra (Servizio Ambiente)
D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Riduzione tempi di rilascio provvedimenti
QUANTIFICAZIONE

riduzione tempi rispetto a tempi di legge (60gg VINCA)

TARGET
-10%

1° semestre: 2 valutazioni varianti PGT; 5 valutazioni interventi

-64%

2° semestre: 2 valutazioni varianti PGT; 14 valutazioni interventi

-64%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Pianificazione Territoriale
Gestionale
Barbara Funghini

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

5 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E 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

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 e fornitura cartografie e banche dati.
4) Produzione e aggiornamento Database Topografico.
5) Supporto a tecnici comunali e liberi professionisti.
6) Pubblicazione banche dati territoriali e immagini georiferite attraverso il portale WebSIT.
7) Gestione portale WebSIT in collaborazione con il settore Affari Generali.

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Spiller Davide
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Casartelli Alessia
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Orio Chiara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Santambrogio Monica

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche fornitura banche dati
QUANTIFICAZIONE

tempo medio di fornitura banche dati

TARGET
<= 20 giorni

1° semestre: 4 forniture

3,5 giorni

2° semestre: 7 forniture

3 giorni

Information Comunication
Tecnology
Centro Servizi Territoriale
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI ad interim

AFFARI GENERALI
Information Communication
SERVIZIO:
Technology (ICT)
CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
Mario Blandino
RESPONSABILE:

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PROVINCIA DI LECCO

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

08: Statistica e sistemi informativi
Sviluppo infrastruttura tecnologica per valorizzare e potenziare i processi operativi, gestionali, organizzativi e di
produttività della Provincia

IMPATTO/OUTCOME
STAKEHOLDER

Esterni: Enti del territorio, Regione, PA Centrale, Enti aderenti al CST, Amministratori, cittadini, imprese.
Interni: Referenti informatici, Amministratori, dirigenti, dipendenti

AZIONI/FASI
1) Gestione amministrativa attività ICT
2) Gestione e sviluppo degli applicativi dell'Amministrazione (Gestione atti amministrativi e protocollo, finanziaria, conservazione)
3) Coordinamento dei settori provinciali per la definizione delle specifiche tecniche di beni e servizi informatici; valutazione e razionalizzazione delle risorse
4) Gestione sistema di backup e UPS: verifiche periodiche dell'infrastruttura e delle funzionalità
5) Monitoraggio del sistema antivirus e rete interna
6) Gestione comunicazione web e sito internet, supporto progetto WebSIT e database territoriale
7) Data center Provincia di Lecco - Sistema CLOUD ibrido

8) Aggiornamento delle misure minime di sicurezza - Vulnerability assessment
9) GDPR – General Data Protection Regulation, adeguamento nuova normativa
10) Adeguamento degli apparati di rete
11) Coordinamento e lavori tecnici collegati alla nuova ubicazione delle Direzioni Organizzative presso gli edifici provinciali
12) Gestione centralizzata affidamento servizi e forniture informatiche dell'Ente <40.000 euro
13) Verifica conformità forniture e servizi informatici
14) Progetto sensibilizzazione per un uso corretto dei sistemi informatici (2 azioni)

RISORSE UMANE

P.O.Luciana Rondalli
D3 Funzionario Amministrativo: Sabrina Pelucchi
C Programmatore: Giancarlo Ruffinoni
C Programmatore: Gildo Locatelli
C Programmatore: Giorgio Tallarini

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio di chiusura Help desk interventi ICT

N. gg intercorsi da apertura intervento a chiusura intervento / N.
richieste di intervento ricevute

TARGET
90% degli help desk in meno di 13
giorni

1° semestre: 4,7500 (numero giorni medi chiusura intervento)

4.8

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: il sistema helpdesk online è stato dismesso in attesa di attivarne un altro nella nuova Intranet; il
conteggio automatico dei giorni di chiusura non è al momento disponibile, si può comunque stimare di aver
mantenuto un eguale livello nei tempi di chiusura intervento.
Studi di fattibilità interni per attività, finalizzati alla riduzione dei
costi di almeno 5%

QUANTIFICAZIONE

N. Studi di fattibilità interni per attività programmate

4.8

>= 8

1° semestre: 9 studi (1. Analisi per rete e telecamere di Villa Monastero 2. Studio di fattibilità con revisione punti
rete per traslochi interni (ATO e altre Direzioni interne) 3. Implementazione della ridondanza sui core switch 4.
Trasloco degli uffici AST al IV piano 5. Finalizzazione delle stampe tramite PIN personale 6.Creazione sala video
conferenza con Regione 7. Recupero per riutilizzo in Provincia di hardware dal noleggio operativo CST 8.
Sostituzione posto operatore con integrazione nella soluzione Imagicle/Call manager 9. Progetto rifacimento
intranet basandola su CMS Joomla)

9

2° semestre: 10 studi (1. Analisi linea in fibra per Villa Monastero 2. Analisi interventi su firewall di Villa Monastero
per Captive Portal sul WiFi 3. Fattibilità linea di video conferenza per Centro Impiego alla luce dell’upgrade MPLS
4. Studio per sostituzione fax server 5. Studio per adeguamento sito web provinciale 6. Studio per inserimento
plugin ReadSpeacker nel sito web 7. Passaggio a SOPHOS XG per firewall 8. Affinamento del sistema WSUS per
gli aggiornamenti client e server 9. Introduzione del sistema di monitoraggio Zabbix 10. Analisi su attività per
spostamento ATO in via Fiandra)
Al 31.12.2019= 19 studi

19

Attività realizzate con professionalità interne per ridurre i costi

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

>= 6

1° semestre: 6 attività (1. Messa in produzione nuovi switch 2. wi-fi della rete per Agenzia TPL 3. Riconfigurazione
apri porta di Corso Matteotti 4. Attivazione sonda di temperatura in sala server 5. attivazione EcoStruxure IT
Gateway per controllo UPS 6. Cambio configurazione Call Manager per messa in produzione telefoni dei modelli:
7911)

6

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: 8 attività (1. Installazione e configurazione del server Zabbix 2. Configurazione topologia di rete a
Villa Monastero in seguito a nuovo collegamento interno in fibra 3. Realizzazione nuova Intranet 4. Configurazione
avanzata del sistema “Prenota sale” 4. Accesso ai servizi di dominio tramite dispositivo RED al Centro
Catalogazione 5. Sostituzione switch guasti di SINTESI e di Centro stella 6. Applicazione nuovo profilo su reddito
di cittadinanza in SINTESI 7. Conclusione attività di messa in opera e configurazione nuovi switch di piano e
Centro Stella 8. Aggiornamenti di versione di PhpList sistema alla base della newsletter provinciale)
Al 31.12.2019= 14 attività

14

Utilizzo professionalità interne per interventi HW

N. helpdesk dedicati per HW risolti con interventi interni

1° semestre 2018=n. 30 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware" di cui 28 chiuse con interventi interni
(due non chiuse poiché necessari interventi presso ditte specializzate);
1° semestre 2019: n. 5 richieste helpdesk aperte per "Guasti Hardware" di cui 4 chiuse con interventi interni (una
QUANTIFICAZIONE richiesta non chiusa poichè necessario l'intervento della ditta specializzata)
2° semestre: il sistema helpdesk online è stato dismesso in attesa di attivarne un altro nella nuova Intranet. Si
segnala tutta l’attività di sostituzione PC con aggiornamento del parco postazioni di lavoro.
Progetto aggiornamento misure di sicurezza e vulnerability
assessment - Rispetto dei tempi entro 31 dicembre

QUANTIFICAZIONE

Rispetto della programmazione

>= rispetto al 2018

=

/

<= 30 giorni (scostamento motivato)

1° semestre: attività di aggiornamento dominio provinciale e WSUS per rialscio aggiornamenti

rispettato

2° semestre: conclusione della parte valutativa sull’assicurazione da cyber risk, costante monitoraggio WSUS per
rilascio aggiornamenti client/server, avvio della procedura per giungere al piano dei fabbisogni della convenzione
SPC Lotto 2 sicurezza su attività di vulnerability assessment e sicurezza = programmazione rispettata

rispettato

Gestione sistema backup e UPS e Monitoraggio sistema
antivirus e rete interna

QUANTIFICAZIONE

>= 1

1° semestre: per il sistema UPS è stata attivata la piattaforma EcoStruxure IT Gateway che garantisce un controllo
proattivo con segnalazioni anche al produttore Schneider; per il backup vengono effettuate almeno una verifica al
giorno ed inoltre riceviamo notifiche via e-mail sull’esito delle operazioni di salvataggio

1

2° semestre: per il sistema UPS è attiva la piattaforma EcoStruxure IT Gateway che garantisce un controllo
proattivo con segnalazioni anche al produttore Schneider; per il backup vengono effettuate almeno una verifica al
giorno ed inoltre riceviamo notifiche via e-mail sull’esito delle operazioni di salvataggio

1

Progetto di sensibilizzazione per un uso corretto dei sistemi
informatici

QUANTIFICAZIONE

N. verifiche quotidiane per ogni sistema

N. azioni

>=2

1° semestre: inviata email di sensibilizzazione il 20 febbraio, aggiornato il regolamento al corretto utilizzo degli
strumenti informatici, segnalato un caso di infezione virus con indicazioni precise rivolte all’utente responsabile

3

2° semestre: inviata email di sensibilizzazione il 20 febbraio, aggiornato il regolamento al corretto utilizzo degli
strumenti informatici, segnalato un caso di infezione virus con indicazioni precise rivolte all’utente responsabile=3
Al 31.12.2019= 6 azioni

6

SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Centro Servizi Territoriali (CST)
Gestionale
Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ATTIVITA' CENTRO SERVIZI TERRITORIALE

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

08: Statistica e sistemi informativi

IMPATTO/OUTCOME

Incremento attrattività e gestione efficiente del Centro Sistema Territoriale

STAKEHOLDER

Esterni: Enti del territorio, Regione, PA Centrale, Enti aderenti al CST, Amministratori, cittadini, imprese.
Interni: Referenti informatici, Amministratori, dirigenti, dipendenti

AZIONI/FASI
1) Gestione amministrativa attività CST
2) Aggiornamento delle misure minime di sicurezza - Vulnerability assessment
3) Introduzione di un sistema di disaster recovery (SPC cloud lotto 1)
4) GDPR – General Data Protection Regulation, adeguamento nuova normativa
5) Organizzazione attività di formazione Enti aderenti al CST dedicata a diverse tematiche di interesse collettivo
6) Affidamento annuale per gestione informatica del servizio CST a operatore economico esterno
7) Multipiattaforma: consolidamento e ampliamento
8) Marketing territoriale sulle attività del CST – predisposizione newsletter e sito web
9) Progetto transizione digitale 2019/2020: 1° step
10) Progetto data center in CLOUD - Trasferimento enti non presenti nel precedente datacenter
11) Connettività: - verifica varie possibilità per Enti CST

12) Adeguamento da parte degli Enti del CSTalle Linee Guida ANAC n. 8: definizione orizzonte temporale
13) Progetto pilota uso portale dei pagamenti Bresciagov (8 enti)

RISORSE UMANE

P.O.Luciana Rondalli
D3 Funzionario Amministrativo: Sabrina Pelucchi
C Programmatore: Giancarlo Ruffinoni
C Programmatore: Simone Rusconi
C Programmatore: Gildo Locatelli
C Programmatore: Giorgio Tallarini

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche progetto transizione digitale 2019/2020 e
progetto portale dei pagamenti Bresciagov

QUANTIFICAZIONE

Rispetto dei tempi previsti nelle fasi e nelle azioni

TARGET

<=30 giorni (scostamento motivato)

1° semestre: acquisite risorse nel VDC, programmate le attività con EASYGOV, in fase di creazione i due nuovi
server

rispettati

2° semestre: aggiunta al servizio anche del Comuni di Cortenova e Vigano' e valutazione di fattibilità per Retesalute tempi rispettati

rispettati

Implementazione e aggiornamento sito internet del CST

N. di news pubblicate mensilmente

>=10

QUANTIFICAZIONE
1° semestre: 89 news pubblicate da gennaio a maggio: 89 / 5 = 17,8 news al mese

17

2° semestre: 104 news pubblicate da luglio a dicembre: 104 / 6 = 17.3 news al mese
17
Estensione orari di assistenza e attivazione servizio di
reperibilità del personale tecnico informatico

Tempo di intervento

1° semestre: aggiunta una risorsa FTE con copertura del venerdì pomeriggio e mantenuta la reperibilità il sabato
QUANTIFICAZIONE mattina
2° semestre: mantenuto il medesimo livello raggiunto in precedenza.
Linee Guida ANAC n. 8 - Adeguamento da parte degli Enti del
CST - Definizione orizzonte temporale

N. Enti aderenti al CST che ha effettuato l'adeguamento rispetto al
numero totale degli Enti aderenti

QUANTIFICAZIONE 1° semestre: attività programmata nel secondo semestre

tempestivo
tempestivo
tempestivo

100%
//

QUANTIFICAZIONE
2° semestre: tutti gli enti aderenti al CST hanno comunicato orizznte temporale
Manuale di gestione documentale (DPCM 03.12.13 sul
protocollo informatico) - Attività di consulenza da remoto e
onsite
QUANTIFICAZIONE

Tempo di intervento consulenza on line e onsite

100%

<=5 giorni

1° semestre: 1 consulenza Comune di Vercurago (tempo 3 giorni)

3

2° semestre: 1 consulenza Comune di Vercurago e 1 consulenza Comune di Garlate (tempo 3 giorni)

3

Certificazione di Qualità ISO 9001:2015 per le attività del Cst
(obiettivo biennale)
Predisposizione attività/procedimenti progetto biennale 2018/2020
QUANTIFICAZIONE

1° semestre: attività programmata nel secondo semestre

//

2° semestre: attività realizzata: a luglio è stata ottenuta la certificazione

5

Corsi di formazione erogati dal CST (numero minimo di ore di
formazione erogate: 50)
QUANTIFICAZIONE

3

>=50%
% dei partecipanti ai corsi rispetto al numero degli Enti aderenti al CST

1° semestre: 27 Comuni su 39

69%

2° semestre: 29 Comuni su 39 (29:39=x:100) x=74,35
Al 31.12.2019= 28 Comuni (media) su 39 (28:39=x:100) x=71,79

72%

Gestione dei sistemi di back up: verifiche periodiche
dell'infrastruttura e delle funzionalità

N. verifiche quotidiane per ogni sistema

1° semestre: quotidianamente viene verificato come minimo una volta il sistema di backup (il sistema UPS non è più
QUANTIFICAZIONE esistente)
2° semestre: il sistema di backup viene controllato ogni mattina dei giorni lavorativi da un tecnico CST

>=1
1
1

Viabilità e Infrastrutture
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV: VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

10: Trasporto e diritto alla mobilità

PROGRAMMA D.U.P.

05: Viabilità e infrastrutture locali

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

referenti anti corruzione

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre: Attuati i procedimenti previsti dal Piano Anticorruzione

100%

2° semestre: Attuati i procedimenti previsti dal Piano Anticorruzione

100%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre: Attuati i procedimenti previsti

100%

2° semestre: Attuati i procedimenti previsti

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE

SERVIZIO:

Concessioni e reti stradali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
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. 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 al consigliere delegato 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

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Sesana Andrea
C - Istruttore Amministrativo: Somasca Beatrice
C - Istruttore Amministrativo: Panza Ernestina
C - Istruttore Amministrativo: Greppi Carlo
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Masseroni Giovanni
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
A - Operatore Tecnico: Negroni Alessandro

RISORSE UMANE

Cantonieri e Capi Cantonieri:
B3 - Capo Operaio:Pizzo Francesco,Ciresa Carlo, Manzoni Antonio,Locatelli Renato
B - Operaio Specializzato: Coppoletta Giuseppe, Floresta Salvatore, Todeschini Rino,Tomaino Raffaele, Muscella
Salvatore, Colombo Martino, Medini Giovanni, Manzoni Marco, Uberti Bortolo, Muttoni Sandro, Pesenti Vittorino,
Barbalace Francesco, Abbate Alessandro

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

A)Interventi straordinari di manutenzione piani viabili Circondari 1 - 2 - 3 - 4 7 :ultimare i lavori entro 31/12/2019;
B)Interventi straordinari di manutenzione piani viabili Circondari 5-6
:ultimare i lavori entro 31/12/2019;
C)Interventi straordinari di manutenzione parapetti/cigli di valle:ultimare i
lavori entro 31/12/2019;
D)Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi
di rinforzo strutturale del corpo stradale e rifacimento di brevi tratti di
pavimentazioni - TERZO STRALCIO :ultimare i lavori entro 31/12/2019;
E) Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi
di rinforzo strutturale del corpo stradale e rifacimento di brevi tratti di
pavimentazioni - QUARTO STRALCIO :ultimare i lavori entro 31/12/2019;
F)Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi
di manutenzione straordinaria di parapetti e rinforzo cigli di valle – PRIMO
STRALCIO ::ultimare i lavori entro 31/12/2019;
G)Adeguamento intersezione tra la SP 52 e la SP ex SS 342 e tra la SP 53
e la ex SP SS 342 (Comune di La Valletta Brianza): progettazione definitiva
entro 31/12/2019
H)SP ex SS 583 lavori di efficientamento degli impianti tecnologici illuminazione e ventilazione - delle gallerie Parè e Malgone : progettazione
definitiva entro 31/12/2019
Rispetto tempistiche:

l'80% degli interventi
I) Interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale sulla SP 72
nella tratta Abbadia Lariana - Colico: : progettazione fattibilità entro
05/07/2018 per partecipazione Bando Regionale cofinanziamento
L) Consolidamento strutturale ponte di pagnona : progettazione fattibilità
entro 31/12/2019
M) – Interventi di prevenzione pulizia alvei torrenti presso strade provinciali
:progettazione esecutiva entro 31/12/2019
N) mandello :prog esecutiva entro 21/12/2019
O)V.19.24 – Sp 72 del Lago di Como – Realizzazione di un tratto di barriera
paramassi al pk 89+000 circa - progettazione esecutiva entro il 31/12/2019

1° semestre:
A) progettazione esecutiva completata - lavori aggiudicati -attesa contratto;
B) progettazione esecutiva completata - lavori aggiudicati -attesa contratto;
C) progettazione esecutiva completata - in corso appalto;
D) progettazione esecutiva completata - in corso appalto;
E) progettazione esecutiva completata - in corso appalto;
F) progettazione esecutiva completata - in corso appalto;
G) in corso riprogettazione intervento
H) progettazione studio fattibilità eseguita a febbraio 2019;
2° semestre:
A) Ultimati il 14 ottobre 2019
QUANTIFICAZIONE B) Lavori sospesi a causa delle condizioni meteo sfavorevoli il 21 ottobre 2019
C) Lavori sospesi a causa delle condizioni meteo sfavorevoli il 28 ottobre 2019
D) Ultimati il 26 novembre 2019
E) Lavori sospesi a causa delle condizioni meteo sfavorevoli il 28 ottobre 2019 (ultimati il 23 gennaio)
F) Lavori sospesi a causa delle condizioni meteo sfavorevoli il 20 dicembre 2019
G) Aggiornata soluzione progettuale e proposta al comune della Valletta Brianza il
05/08/2019.Progettazione definitiva non conclusa per non completa condivisione e conferma del progetto
da parte del comune della Valletta Brianza
H) valutazione per finanza di progetto completa messa a norma degli impianti tecnologici
I)Progetto presentato il 02 luglio 2019 e accolta la domanda di Partecipazione al Bando Regionale per euro
275.000,00
L) studio di fattibilità del 08 agosto 2019
M) progetto esecutivo 15 novembre 2019
N) progetto esecutivo il 20 novembre 2019
O) progetto esecutivo presentato il 24 ottobre 2019

0%

A) 100
B)
C)
D) 100
E)
F)
G)
H)
I) 100
L) 100
M) 100
N) 100
O) 100

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV: VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Concessioni e reti stradali

CATEGORIA OBIETTIVO: Gestionale
Angelo Valsecchi
RESPONSABILE:

Piano della Performance
Esercizio 2019
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
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Masseroni Giovanni
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
A - Operatore Tecnico: Negroni Alessandro
Cantonieri e Capi Cantonieri:
B3 - Capo Operaio: Pizzo Francesco,Ciresa Carlo, Manzoni Antonio,Locatelli Renato
B - Operaio Specializzato: Coppoletta Giuseppe, Floresta Salvatore, Todeschini Rino,Tomaino Raffaele,
Muscella Salvatore, Colombo Martino, Medini Giovanni, Manzoni Marco, Uberti Bortolo, Muttoni Sandro,
Pesenti Vittorino, Barbalace Francesco, Abbate Alessandro

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio evasione pratiche richieste danni per sinistri
QUANTIFICAZIONE

n° di giorni medi per risposta richieste danni

TARGET
meno di 12 giorni

1° semestre: 5 giorni

100%

2° semestre: 9 giorni

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV: VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Concessioni e reti stradali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
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
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Masseroni Giovanni
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
A - Operatore Tecnico: Negroni Alessandro
Cantonieri e Capi Cantonieri:
B3 - Capo Operaio:Pizzo Francesco, Ciresa Carlo, Manzoni Antonio, Locatelli Renato
B - Operaio Specializzato: Coppoletta Giuseppe, Floresta Salvatore, Todeschini Rino, Tomaino
Raffaele, Muscella Salvatore, Colombo Martino, Medini Giovanni, Manzoni Marco, Uberti Bortolo,
Muttoni Sandro, Pesenti Vittorino, Barbalace Francesco, Abbate Alessandro
RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Rispetto tempistiche per riscontro istanze concessioni/autorizzazioni
QUANTIFICAZIONE

entro 60 giorni

1° semestre: 25 giorni

100%

2° semestre: 28 giorni

100%

Rispetto tempistiche per riscontro istanze trasporti eccezionali
QUANTIFICAZIONE

Tempo medio evasione pratiche Concessioni/ Autorizzazioni

TARGET

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

1° semestre: 418 /515 =81%

75%
100%

2° semestre: dato non rilevabile dal software regionale

Evasione pratiche trasporti eccezionali
QUANTIFICAZIONE

Tempo medio evasione pratiche trasporti eccezionali

< 5 giorni dall'ultima
autorizzazione ricevuta

1° semestre: 5 giorni

100%

2° semestre: dato non rilevabile dal software regionale

100%

Edilizia Scolastica
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

06: Ufficio tecnico

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

RISORSE UMANE

D - Istruttore Direttivo Tecnico: Ferrario Raffaella

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

80%

1° semestre: 23/23 - procedimenti di somma urgenza non sono stati attivati nel 1° semestre 2019

100%

2° semestre: 106/106 - procedimenti di somma urgenza non sono stati attivati nel 1° semestre 2019

100%

Percentuale adozione misure trasparenza

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

1° semestre: le misure di trasparenza sono state attuate al 100% a tutti i procedimenti soggetti a misura di
trasparenza
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: le misure di trasparenza sono state attuate al 100% a tutti i procedimenti soggetti a misura di
trasparenza

80%
100%
100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Ediliza scolastica - patrimonio
immobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SULLA BASE DI BANDI STATALI O REGIONALI A
TOTALE/PARZIALE COPERTURA ECONOMICA E CON ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITA'

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
D3 - Funzionario Tecnico: Molinari Barbara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Ferrario Raffaella - D - Istruttore Direttivo Tecnico: Vittorio Paolillo
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, Antonello Scaioli
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

% partecipazione bandi

FORMULA

N. risposte a bandi / N. bandi

1° semestre: 0/0 - sono in corso le progettazioni per i fianziamenti richiesti nel corso del 2018 e assegnati nel 1°
QUANTIFICAZIONE semestre 2019
2° semestre: 1/1 con richiesta finanziamento per interventi su 7 istituti scolastici - sono state effettuate le
progettazioni su finanziamenti ottenuti annualità 2018

TARGET

80%
100%
100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Ediliza scolastica -Patrimonio
immobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO:

Gestionale

RESPONSABILE:

Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019

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

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

STAKEHOLDER

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
D3 - Funzionario Tecnico: Molinari Barbara
D - Istruttore Direttivo Tecnico: Ferrario Raffaella - D - Istruttore Direttivo Tecnico: Vittorio Paolillo
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, Antonello Scaioli
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

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

% guasti risolti
QUANTIFICAZIONE

100%

1° semestre: 447/447

100%

2° semestre: 912/912

100%

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

TARGET

% attività ripristinate entro 36 ore dalla segnalazione

>= 75%

1° semestre: 3/3

100%

2° semestre: 6/6

100%

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

% rinnovi programmati
QUANTIFICAZIONE

> 75%

1° semestre: 5/4

80%

2° semestre: 5/5

100%

Demanio e Patrimonio
Immobiliare
DIRIGENTE
ING. ANGELO VALSECCHI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Demanio e Patrimonio
Immobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ACQUISIZIONE IMMOBILI TRAMITE PROVVEDIMENTO O ATTO A ROGITO DEL SEGRETARIO
GENERALE

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

CONCLUDERE L’ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI DIVENUTI STRADE - RISPARMIO DEGLI ONORARI
NOTARILI - PAGAMENTO DEL DOVUTO AI PROPRIETARI

STAKEHOLDER

Comuni, Cittadini, Imprese.

AZIONI/FASI
1. Raccolta legislazione in materia.
2. Verifica atti esistenti.
3. Ricerca ed elaborazione dati disponibili.
4. Verifica catastale e proprietaria.
5. Trattativa con le parti.
6. Determina e impegno di spesa.
7. Pagamento prezzo di acquisto.
8. Predisposizione provvedimento o contratto di acquisto pubblico.
9. Adempimenti finali (imposte, registrazione, notifiche..)

RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 10105200200

€ 10.00

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

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Prototipo
QUANTIFICAZIONE

realizzazione provvedimento campione o contratto pubblico

100%

2° semestre: Si

100%
nr immobili da acquisiti/ numero immobili da acquisire

>=90%

1° semestre: 9/13

69%

2° semestre:13/13

100%
nr proprietari con provvedimento completato /nr proprietari interessati da
provvedimento

nr proprietari
QUANTIFICAZIONE

si/no

1° semestre: si

nr mappali acquisiti
QUANTIFICAZIONE

TARGET

>=90%

1° semestre: 21/25

84%

2° semestre:25/25

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E
INFRASTRUTTURE
SERVIZIO:

Demanio e Patrimonio
Immobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - 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).
CAPITOLI
RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

cap. 10105900320
cap. 10105300516
D3 - Funzionario Amministrativo: Maggioni Ettore
C - Istruttore tecnico: D'Angelo Remo

IMPORTI

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% richieste di recupero danni
QUANTIFICAZIONE

>= 80%

2° semestre:27/27

>= 80%
N. richieste di risarcimento ricevute / N. sinistri aperti

>= 90%

1° semestre: 27/27

>= 90%

2° semestre:72/72

>= 90%

% di errore nella gestione dei sinistri
QUANTIFICAZIONE

>= 80%

1° semestre: 10/10

% richieste di risarcimento ricevute
QUANTIFICAZIONE

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

TARGET

N. errori nella gestione sinistri / N. totale sinistri

<= 5%

1° semestre:0/37

<= 5%

2° semestre:0/99

<= 5%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
SERVIZIO:

Patrimonio mobiliare

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Corrado Conti

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - 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 30/06/2018.
3) Inizio gestione entro settembre 2018

RISORSE UMANE
RISORSE FINANZIARIE

D3 - Funzionario Amministrativo: Maggioni Ettore
C - Istruttore tecnico: D'Angelo Remo
CAPITOLO ENTRATA
310037500

IMPORTO

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo medio di intervento per disfunzioni presso scuole
QUANTIFICAZIONE

<= sei ore dalla chiamata

2° semestre:5/5

<= sei ore dalla chiamata
% azioni svolte nel rispetto dei tempi previsti

>= 85%

1° semestre 1/1

>= 85%

2° semestre:2/2

>= 85%

% presenza prodotti freschi ed equo e solidali
QUANTIFICAZIONE

<= sei ore dalla chiamata

1° semestre 3/3

Rispetto della tempistica
QUANTIFICAZIONE

nr totali interventi entro le sei ore/ nr totale interventi

TARGET

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

>= 75%

1° semestre 12/14

>= 90%

2° semestre:13/14

>= 75%

Ambiente
RESPONSABILE
DOTT. ANGELO VALSECCHI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Fonti energetiche
03: Rifiuti
06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

D-Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Ing. Francesco Tagliaferri e C - Istruttore Amministrativo: Annapaola Spinelli
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

80%

1° semestre: si è collaborato nelle 3 fasi di preparazione (oltre che la collaborazione di cui alla fase 6 della
presente scheda) e si stanno attuando tutte le misure indicate nella scheda anticorruzione anno 2019 relativa al
Servizio Ambiente. Si sono attuate le misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione
QUANTIFICAZIONE Organizzativa (in particolare quelle relative ai rifiuti da attuarsi entro il 30 aprile)

100%

2° semestre: si è continuato a collaborare nelle 2 fasi di monitoraggio 2019 e preparazione 2020 ed è continuata
l'attuazione di tutte le misure indicate nella scheda anticorruzione anno 2019 relativa al Servizio Ambiente

100 %

Percentuale adozione misure trasparenza

QUANTIFICAZIONE

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre: si stanno attuando le misure previste per la trasparenza incluso l'aggiornamento costante del sito e la
pubblicazione costante degli atti anche nella sezione relativa ai bandi ed ai contratti d.lgs. 33/2013 e l. 190/2012

100%

2° semestre: è continuata l'attuazione di tutte le misure previste per la trasparenza incluso l'aggiornamento
costante del sito; pubblicazione costante degli atti anche nella sezione relativa ai bandi ed ai contratti d.lgs 33/2013
e l. 190/2012

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE
SERVIZIO:

Servizio Acque

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
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
06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

PROGRAMMA D.U.P.

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.

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI
A) cap. 10906300815
B) cap. 10904300840

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Ing. Francesco Tagliaferri
C - Istruttore Amministrativo: Annapaola Spinelli
D3 -Funzionario Tecnico: Azzurra Milani

IMPORTI

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Azione di monitoraggio funzionamento dell'impianto

QUANTIFICAZIONE

>= ad un controllo al mese nel
periodo di funzionamento del
sistema di aspirazione
(indicativamente
maggio/giugno/ottobre)

1° semestre: effettuato un controllo al mese

100%

2° semestre: effettuato un controllo al mese

100%

Verifica e validazione dei dati e trasmissione a Regione
Lombardia entr 45 gg dall'acquisizione delle relazioni tecniche
relative al lavoro svolto
QUANTIFICAZIONE

Azione di monitoraggio funzionamento dell'impianto

TARGET

Verifica e validazione dei dati e trasmissione a Regione Lombardia entro
45 gg dall'acquisizione delle relazioni tecniche relative al lavoro svolto
=100%

1° semestre: verificati e validati i dati e trasmessi a Regione Lombardia entro i 45 gg dall'acquisizione delle
relazioni tecniche relative al lavoro svolto

100%

2° semestre: verificati e validati i dati e trasmessi a Regione Lombardia entro i 45 gg dall'acquisizione delle
relazioni tecniche relative al lavoro svolto

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE
SERVIZIO:

Energia

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
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

D - Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Ing. Francesco Tagliaferri
D3 - Funzionario Amministrativo: Mauri Teresa
C - Istruttore Tecnico: Urciuoli Katia
C - Istruttore Tecnico: Crippa Elio
C - Istruttore Amministrativo: Annapaola Spinelli

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% chiusure ispezioni in un tempo < a 30 gg dalla
comunicazione di messa a norma degli impianti

% chiusure ispezioni in un tempo < a 30 gg dalla comunicazione di
messa a norma degli impianti

TARGET
>= 50%

1° semestre: n. 600 ispezioni di cui chiuse in un tempo < a 30 gg dalla comunicazione di messa a norma degli
QUANTIFICAZIONE impianti n. 600
2° semestre: n. 1600 ispezioni da inizio anno di cui chiuse in un tempo < a 30 gg dalla comunicazione di messa a
norma degli impianti n. 1600 (n. 1000 effettuate nel secondo semestre).
% contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal
ricevimento dei vebali di ispezione

QUANTIFICAZIONE

% contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal ricevimento dei
verbali di ispezione

100%
100%

>= 50%

1° semestre: n. 130 contestazioni da inizio anno; contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal ricevimento
dei verbali di ispezione n. 130

100%

2° semestre: n. 399 contestazioni da inizio anno; contestazione violazioni in un tempo < a 60 gg dal ricevimento
dei verbali di ispezione n. 399 (n. 269 effettuate nel secondo semestre).

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE
SERVIZIO:

Rifiuti - Aria

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI 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
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.

D-Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Ing. Francesco Tagliaferri
D3 - Funzionario Tecnico: Berizzi Sara + Istruttore Direttivo Tecnico: Giovanni Bottino
C - Istruttore Tecnico: Ivan Prussiani
C - Istruttore Tecnico: Mandaglio Veruska
C - Istruttore Tecnico: Alessia Vitali
C - Istruttore Amministrativo: Spinelli Annapaola
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

% dei provvedimenti emanati entro 90 giorni dopo
l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge

% dei provvedimenti emanati entro 90 giorni dopo l'acquisizione dei
pareri previsti dalla legge

TARGET

>= 50%

1° semestre: n. 24 provvedimenti emanati entro 90 giorni sul totale di n. 26 provvedimenti emanati. Nel
semestre raggiunta la percentuale del 92% sul 50% previsto.

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: n. 57 provvedimenti emanati entro 90 giorni sul totale di n. 59 provvedimenti emanati da inizio
anno (nel secondo semestre n. 33 provvedimenti conseguenti emanati entro 90 giorni sul totale di n. 33
provvedimenti emanati). Da inizio anno raggiunta la percentuale del 97% sul 50% previsto (obiettivo pienamente
raggiunto).
% dei provvedimenti conseguenti a sopralluoghi emanati
entro 30 giorni dalla data di ispezione

% dei provvedimenti conseguenti a sopralluoghi emanati entro 30 giorni
dalla data di ispezione

100%

>= 50%

1° semestre: n. 7 provvedimenti conseguenti a sopralluoghi. Provvedimenti conseguenti emanati entro 90 giorni n.
6 (raggiunta la percentuale dell' 86% sul 50% previsto). Obiettivo pienamente raggiunto
QUANTIFICAZIONE

100%
2° semestre: n. 19 provvedimenti conseguenti a sopralluoghi da inizio anno. Provvedimenti conseguenti emanati
entro 90 giorni n. 18 (nel semestre n. 12 provvedimenti conseguenti - emanati nei termini n. 12 ). Raggiunta la
percentuale del 95 % sul 50% previsto (obiettivo pienamente raggiunto)

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - AMBIENTE
SERVIZIO:

Acque

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Angelo Valsecchi

Piano della Performance
Esercizio 2019
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
06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

PROGRAMMA D.U.P.
IMPATTO/OUTCOME

Tutelare l'Ambiente e salvaguardare la salute dei cittadini.

STAKEHOLDER

Cittadini, Comuni, Associazioni di categoria.

AZIONI/FASI
1) Autorizzazioni/pareri scarichi in corpo idrico superficiale o su suolo, previa istruttoria delle diverse pratiche, ed implementazione del catasto scarichi al fine di acquisire una
completa conoscenza degli stessi incluso il relativo controllo.
2) Concessioni di derivazione, licenze di attingimento, autorizzazione per escavazione pozzi, Autorizzazioni Uniche ai sensi del D.lgs 387/2013 .

D-Istruttore Direttivo Tecnico P.O.: Ing. Francesco Tagliaferri
C - Istruttore Tecnico: Alessandra Bonacina
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico: Milani Azzurra
C - Istruttore Tecnico: Maggioni Marta
C - Istruttore Tecnico: Elisabetta Fontana
C - Istruttore Amministrativo: Spinelli Annapaola
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

% di autorizzazioni agli scarichi rilasciate entro 90 giorni dal
% di autorizzazioni agli scarichi rilasciate entro 90 giorni dal parere o
parere o comunicazione di fine lavori
comunicazione di fine lavori
1° semestre: n. 52 autorizzazioni agli scarichi rilasciate entro 90 giorni dal parere o comunicazione di fine lavori
sul totale di n. 52 autorizzazioni rilasciate
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: n. 109 autorizzazioni agli scarichi rilasciate entro 90 giorni dal parere o comunicazione di fine lavori
sul totale di n. 109 autorizzazioni rilasciate da inizio anno (n. 57 autorizzazioni rilasciate nel secondo semestre)
% dei provvedimenti di concessione, licenze attingimento,
autorizzazione di escavazione pozzi, Autorizzazioni Uniche ai
sensi del D.lgs 387/2013 emanati, dopo approfondita
istruttoria delle pratiche relative alle concessioni di
derivazione, entro 90 gg dall'arrivo dei pareri previsti dalla
legge

>= 50%
100%
100%

% dei provvedimenti di concessione, licenze attingimento,
autorizzazione di escavazione pozzi, Autorizzazioni Uniche ai sensi del
D.lgs 387/2013 emanati, dopo approfondita istruttoria delle pratiche
relative alle concessioni di derivazione, entro 90 gg dall'arrivo dei pareri
previsti dalla legge
>= 50%

1° semestre: 4 provvedimenti di concessione emanati entro 90 giorni sul totale di n. 8 provvedimenti emanati da
inizio anno . (Nel primo semestre raggiunto il target del 50%)
QUANTIFICAZIONE

100%
2° semestre: 9 provvedimenti di concessione emanati da inizio anno entro 90 giorni sul totale di n. 14
provvedimenti emanati da inizio anno (n. 6 provvedimenti rilasciati nel secondo semestre). Raggiunta la
percentuale dell' 64% sul 50% previsto - obiettivo pienamente raggiunto

% 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

1° semestre: n. 3 provvedimenti emanati entro 90 giorni dalla data di ispezione sul totale di n. 3 provvedimenti
emanati
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: n. 3 provvedimenti emanati da inizio anno entro 90 giorni dalla data di ispezione sul totale di n. 3
provvedimenti emanati. Obiettivo raggiunto.

100%

>= 50%
100%
100%

Affari Generali

RESPONSABILE AVV. MARIO BLANDINO

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Anticorruzione Trasparenza
Integrità
Strategica
Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MISSIONE D.U.P

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

02: Segreteria generale

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura di tutti i procedimenti dell'ente, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso dell'esercizio
2) Collaborazione nell'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
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi di Direzione
5) Verifica attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi delle Direzioni Organizzative
6) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dalla Direzione di competenza
7) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno del PTPCT
8) Attuazione delle misure in materia di trasparenza
9) Rendicontazione delle misure in materia di trasparenza
10) Verifica dell'attuazione delle misure in materia di trasparenza

P.O. Luciana Rondalli
D3 - Funzionario Amministrativo: Sabrina Pelucchi
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Roberta Paltrinieri
C - Istruttore Amministrativo: Elena Corti
C - Istruttore Amministrativo: Giuseppina Garavaglia
B3 - Collaboratore Amministrativo: Glenda Prada
B3 - Collaboratore Amministrativo: Stefania Verduci

RISORSE UMANE
INDICATORI

DESCRIZIONE

FORMULA

Numero verifiche attuazione delle misure di prevenzione
previste nella mappatura dei processi delle Direzioni
Organizzative I, II e V

Rispetto % di verifica attuazione delle misure di prevenzione previste
nella mappatura dei processi delle Direzioni

TARGET

>= 40%

1° semestre: attività programmata nel secondo semestre (49 misure su 117 = 41,89%)

42%

2° semestre: Sono state effettuate le verifiche per la Direzione Organizzativa VI - (11 misure su 117 = 9,40%)
Al 31.12.2019= 49+11= 60 misure su 117 = 51,28%

51%

QUANTIFICAZIONE

Numero verifiche attuazione delle misure di trasparenza
previste nella mappatura dei processi delle Direzioni
Organizzative

Rispetto % di verifica attuazione delle misure di trasparenza previste
>= 80%

QUANTIFICAZIONE

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Gestionale
Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE ARCHIVIO DELL'ENTE

MISSIONE D.U.P

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

02: Segreteria generale

IMPATTO/OUTCOME

Gestione documentazione archivi e ottimizzazione della documentazione per le consultazioni degli archivi.
Progetto transizione digitale.

STAKEHOLDER

Esterni: cittadini
Interni: Amministratori, dirigenti, dipendenti.

AZIONI/FASI
1) Protocollazione informatica della corrispondenza in entrata, gestione informatica documentale della corrispondenza nei tempi previsti dal Manuale di gestione documentale
2) Progetto "Giornata del cittadino" : Ufficio Protocollo orario esteso (mercoledì)
3) Supporto operativo agli uffici provinciali nella gestione della documentazione informatica e nell'applicazione del titolario e nella fascicolazione
4) Supervisione applicativi e progetti di sviluppo: formazione interna
5) Archiviazione cartacea dei documenti e archiviazione con conservazione elettronica dei documenti informatici
6) Riordino e scarto della documentazione d'archivio: documentazione presso Uffici - Progetto censimento
7) Certificazione di qualità ISO 9001:2008 - Gestione documentale - Mantenimento
8) Manuale di gestione documentale - Applicazione e aggiornamento
9) Supporto progetti di transizione digitale, dematerializzazione e di gestione documentale enti aderenti al CST
10) Progetto Archivio: programmazione trasferimento nuovo archivio dell'Ente

P.O. Luciana Rondalli
C - Istruttore Amministrativo: Emanuela Cesana
B3 - Collaboratore Amministrativo: Glenda Prada
B3 - Collaboratore Amministrativo: Simona Tosi

B - Operatore ai servizi ausiliari e di supporto: Elena Gerundio
A - Autista-Usciere: Roberto Bario

RISORSE UMANE
INDICATORI

DESCRIZIONE

TARGET

FORMULA

Tempo medio di evasione richieste prelievo atti dall'archivio

Tempo medio di evasione richieste/totale richieste da parte delle direzioni

<= 6 giorni

QUANTIFICAZIONE 1° semestre: 6 richieste per un tempo medio di evasione di 2 giorni
2° semestre: 3 richieste per un tempo medio di evasione di 4 giorni
Al 31.12.2019= 3 giorni (tempo medio di evasione n. 9 richieste)

Efficienza servizio protocollo posta in arrivo
Quantità di posta protocollata in arrivo con un tempo di protocollazione =
UNI - S.3 - S.4
1 giorno
1° semestre: protocollazione differita 6 giorni su 95 giorni (89:95=x:100 x= 93,68%)
QUANTIFICAZIONE

2
3

>= 90% dei giorni
93%

2° semestre: protocollazione differita 3 giorni su 126 giorni (123:126=x:100 x=97,62%).
Al 31.12.2019= 95,65%

96%

% spese postali rispetto al totale delle spese postali sostenute nell'anno
precedente

Spese postali

<= spesa sostenuta nel 2018

1° semestre: spese postali 1° semestre 2018 = €5.950,00; spese postali 1° semestre 2019 = €4.400,82

<

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: spese postali 2° semestre 2018= € 7.197,14; spese postali 2° semestre 2019= € 4.416,15 (non ancora
pervenuta fattura Poste per servizio di dicembre 2019); € 4.416,15:€ 7.197,14=x:100 x=61,36 100-61,36=38,64%
Al 31.12.2019= [(4.400,8+4.416,5) : (5.950,00+7.197,14)]=x:100 x=67,07 100%-67,07%= 32,93%(percentuale
spese postali in meno rispetto al totale delle spese postali sostenute nel 2018)
Certificazione di qualità ISO. Rispetto tempi di attuazione del
progetto
QUANTIFICAZIONE

Rispetto dei tempi delle fasi e azioni

< 2018

<=30 giorni (scostamento motivato)

1° semestre: i tempi sono stati rispettati

0 giorni

2° semestre: i tempi sono stati rispettati

0 giorni

Assegnazione documenti Direzioni Organizzative protocollati in
ingresso

% numero documenti assegnati correttamente (senza reinvio al
protocollo) rispetto al totale dei documenti smistati

1° semestre: totale documenti in ingresso assegnati = n. 20.256 di cui n. 590 con assegnazione errata
(590:20256=x:100 x= 2,91 100-2,91=97,09
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: totale documenti in ingresso assegnati = n. 26.424 di cui n. 1.691 con assegnazione errata
(1.691:26.424=x:100 x= 6,40 100-6,40=93,6%
Al 31.12.2020= [(590+1.691) : (20.256+26.424)]=x:100 x=4.89 100%-4,89%= 95,1%( %documenti assegnati
correttamente (senza reinvio al protocollo) rispetto al totale dei documenti smistati)

>=80%
97%

95%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Gestionale
Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - ORGANI ISTITUZIONALI: SVOLGIMENTO ATTIVITA'

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

01: Organi istituzionali

IMPATTO/OUTCOME

Migliorare il rapporto PA/cittadino - Rafforzare la rete dei rapporti con i Comuni
Dare riscontro alla cittadinanza rispetto ai decreti del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio provinciale

STAKEHOLDER

Esterni: cittadini, imprese, ordini professionali, altre istituzioni, scuole, Comuni convenzionati
Interni: Amministratori, dirigenti, dipendenti

AZIONI/FASI
1) Svolgimento attività connessa alla convocazione delle riunioni del Consiglio provinciale
2) Assistenza agli Amministratori per attività, riunioni e iniziative specifiche, ricevimento proposte di provvedimenti ed evasione richieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri
3) Gestione informatica dell'iter di elaborazione dei provvedimenti: cura e ricezione delle proposte di Consiglio provinciale, dell’Assemblea dei Sindaci, dei decreti deliberativi dei
decreti del Presidente sino alla pubblicazione all'Albo on online e su web dei provvedimenti
4) Gestione servizi ausiliari
5) Attività di segreteria del Segretario Generale e della Presidenza.
6) Statuto e Regolamenti dell'Ente - Ricognizione/aggiornamento
7) Predisposizione dei modelli per la redazione degli atti e dei provvedimenti dell' Ente nell'ottica dell'uniformità amministrativa e aggiornamento - Controllo formattazione
8) Coordinamento e gestione delle istanze di accesso agli atti e monitoraggio
9) Gestione pratiche e interventi del Difensore civico territoriale - Cura dei rapporti con Enti locali
10) Gestione iter pratiche legali e coordinamento con le Direzioni Organizzative per incarichi a legali esterni
11) Supporto tecnico nella gestione delle Società partecipate in liquidazione
12) Gestione pratiche amministrative Polizia provinciale
13) Gestione elenco aperto avvocati - Aggiornamento
14) Rapporti Ufficio di Staff del Presidente

P.O. Luciana Rondalli
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Paltrinieri Roberta
C - Istruttore Amministrativo: Corti Elena
C - Istruttore Amministrativo: Garavaglia Giuseppina
B3 - Collaboratore Amministrativo: Prada Glenda
B3 - Collaboratore Amministrativo: Verduci Stefania
A - Autista/Usciere: Bario Roberto

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

TARGET

FORMULA

Tempo evasione richieste atti e informazioni da parte dei
Consiglieri N. giorni trascorsi dal momento della domanda alla sua evasione
UNI O.1
1° semestre: n. 6 richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri con un tempo medio di evasione di 5,5 giorni
(< di 15 giorni)

<= 15 giorni (30 gg rispetto l'obbligo
di legge)
6

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: n. 2 richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri con un tempo medio di evasione di 2,5 giorni
(< di 15 giorni)
Al 31.12.2019= n. 8 richieste di accesso agli atti da parte dei consiglieri con un tempo medio di evasione di 4 giorni
(< di 15 giorni)

Rispetto tempi pubblicazione provvedimenti - UNI S.2

% atti pubblicati entro 1 giorno (lavorativo) dalla sottoscrizione degli atti
da parte degli organi competenti e dal visto di regolarità contabile delle
determinazioni da parte del ragioniere

1° semestre: n. 18 deliberazioni del Consiglio provinciale di cui 18 pubblicate entro 1 giorno lavorativo; n. 63 decreti
deliberativi di cui 63 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 7 decreti del Presidente di cui 7 pubblicati entro il giorno
successivo; 473 determinazioni di cui 473 pubblicate entro un giorno lavorativo e n. 4 deliberazioni dell'Assemblea
dei Sindaci pubblicate entro un giorno lavorativo [(18+63+7+473+4):(18+63+7+473+4)=x:100] x=100%

4

almeno 90%

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: n. 58 deliberazioni del Consiglio provinciale di cui 58 pubblicate entro 1 giorno lavorativo; n. 89 decreti
deliberativi di cui 82 pubblicati entro 1 giorno lavorativo; n. 21 decreti del Presidente di cui 18 pubblicati entro il
giorno successivo; 843 determinazioni di cui 833 pubblicate entro un giorno lavorativo e n. 1. deliberazione
dell'Assemblea dei Sindaci pubblicata entro un giorno lavorativo [(58+82+18+833+1):(58+89+21+843+1)=x:100]
x=98,02%
Al 31.12.2019= 98,73%
99%

Rispetto tempi controllo formattazione determinazioni
QUANTIFICAZIONE

% determinazioni controllate entro 1 giorno (lavorativo) dal ricevimento

100%

1° semestre:

100%

2° semestre:

100%

Riduzione dei tempi medi di evasione alle istanze di accesso
agli atti (30 gg rispetto obbligo di legge)
N. istanze evase entro 15 gg/N. complessivo istanze pervenute

>=50%

1° semestre: 22 istanze evase entro un tempo medio di 15 giorni su n. 28 istanze complessive pervenute
(22:28=x:100 x= 78,57); a n. 2 istanze non è ancora stato dato riscontro poichè non scaduto il termine di trenta
giorni o per interruzione termine a seguito di comunicazione ai controinteressati.Tali richieste di accesso verranno
inserite nel secondo semestre.
QUANTIFICAZIONE

79%
2° semestre: 30 istanze evase entro un tempo medio di 15 giorni su n. 41 istanze complessive pervenute
30:41=x:100 x= 73,17)
Al 31.12.2019=52 istanze evase entro un tempo medio di 15 giorni su n. 69 istanze complessive pervenute
52:69=x:100 x= 75,36)

Tempo risposta richieste intervento Difensore Civico

N. giorni trascorsi dalla richiesta di intervento

1° semestre: 9 rchieste di intervento: tempo medio di 9,7 giorni per l'evasione delle richieste. A seguito delle
richieste di intervento gli utenti sono stati sentiti telefonicamente per fissare un appuntamento con il Difensore civico
per analizzare la problematica e concordare una modalità di azione. A seguito di colloquio con l'utente il Difensore
civico redige e trasmette una comunicazione scritta (lettera o mail) all'ente interessato o viene concordata un'altra
modalità di azione a seconda della problematica. Una istanza pervenuta nel mese di marzo per conoscenza al
QUANTIFICAZIONE Difensore civico è in sospeso poichè si attende risocontro da parte del Comune interessato alla questione.
2° semestre: 18 richieste di intervento: tempo medio di 4,7 giorni per l'evasione delle richieste.
Al 31.12.2019=27 richieste di intervento: tempo medio di 7,2 giorni per l'evasione delle richieste.
L'ufficio di Difesa Civica è stato temporaneamente sospeso per un periodo di circa tre mesi e il nuovo
difensorecivico è stato nominato nel mese di luglio. A seguito delle richieste di intervento gli utenti il servizio ai
cittadini è stato svolto nella maniera più pratica possibile instaurando rapporti diretti con i Comuni , con gli altri enti e
con i cittadini stessi per risolvere i lloro problemi e trovare soluzioni in grado di soddisfare i vari interessi . Il ruolo di
del difensore civico è stato quello di negoziatore e mediatore tra le esigenze dei cittadini.

75%
<= 30 giorni

10

7

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:
CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Affari Generali
Strategico
Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

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 il
flusso 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 le Direzioni Organizzative
2) Gestione dei patrocini e delle attività di rappresentanza
3) Diffusione delle iniziative promosse dalla Provincia e gestione del flusso di informazioni verso gli organi di informazione, attraverso i media
4) Organizzazione, gestione e partecipazione alle conferenze stampa, stesura e diffusione dei comunicati stampa
5) Supporto agli Amministratori per la cura di bozze di comunicati stampa e supporto per la stesura di relazioni, discorsi, interventi
6) Cura e personalizzazione rassegna stampa e aggiornamento notiziario online (banner, news, newsletter)
7) Gestione segnalazioni, informazioni indirizzate all'Ente anche in rapporto con le Direzioni Organizzative
8) Cura e monitoraggio attività URP
9) Approvazione attività di Comunicazione e monitoraggio a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo 2018
10) Organizzazione 65° Convegno Studi Amministrativi in collaborazione con la Direzione Organizzativa II
11) Adeguamento sito web Linee guida Agid

P.O. Luciana Rondalli
D3 - Funzionario Addetto Comunicazione: Samuele Biffi
C - Istruttore Amministrativo: Giuseppina Garavaglia
C - Istruttore Amministrativo: Elena Corti
B3 - Collaboratore Amministrativo: Stefania Verduci
B3 - Collaboratore Amministrativo: Glenda Prada

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Tempo evasione patrocini

QUANTIFICAZIONE

8

2° semestre: n. 58 patrocini rilasciati per un tempo medio di evasione di 5,7 giorni (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)
Al 31.12.2019= n. 103 patrocini rilasciati per un tempo medio di evasione di 6,65 giorni

7
almeno 80% delle notizie
89%

2° semestre: 143/158 (143:158=x:100 x= 90,50%)
Al 31.12.2019= 233/259 x=89,96

90%

N. comunicati inviati dalle Direzioni all'ufficio stampa almeno 8 giorni
prima dell'iniziativa promozionale

>= 70%

1° semestre: 118/123 (118:123=x:100 x= 97,82%)

98%

2° semestre: 170/185 (170:185=x:100 x= 91,89%)

92%

Coinvolgimento giornali nelle conferenze

QUANTIFICAZIONE

N. notiziari online aggiornati entro 24h da ricevimento notizia

1° semestre: 90/101 (90:101=x:100 x= 89,10%)

Rispetto tempistiche invio comunicati all'ufficio stampa
QUANTIFICAZIONE

<= 10 giorni

1° semestre: n. 45 patrocini rilasciati per un tempo medio di evasione di 7,6 giorni (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)

Tempestività aggiornamento notiziari online

QUANTIFICAZIONE

N. giorni per evasione patrocini

TARGET

% giornali locali coinvolti nelle conferenze

almeno 80%

1° semestre: 12 conferenze stampa nelle quali sono state coinvolte mediamente 10 testate su 11 (10:11=x:100 x=
90,91%)

91%

2° semestre: 14 conferenze stampa nelle quali sono state coinvolte mediamente 10 testate su 11 (10:11=x:100 x=
90,91%)

91%

Tempi di trattamento segnalazioni UNI S.9

QUANTIFICAZIONE

N. giorni per trattamento segnalazioni

inferiore a 7 giorni previsti da
regolamento

1° semestre: n. 16 segnalazioni. Il tempo medio per il trattamento di n. 12 segnalazioni su 16 è stato di 3 giorni.
63:12= 5,25 media giorni trattamento segnalazioni) . Per quanto riguarda n. 4 segnalazioni l'urp non ha avuto
riscontro per due richeiste da parte della Direzione Organizzativa IV -Viabilità e per due richieste da parte del
Servizio Ambiente

5

2° semestre: n. 9 segnalazioni. Il tempo medio per il trattamento di n. 9 segnalzioni è stato di 5 giorni. Rettifica 1°
semestre: media trattamento 12 segnalazioni= 3 giorni e non 5,25
Al 31.12.2019= n. 21 segnalazioni. Il tempo medio per il trattamento di n. 21 segnalzioni è stato di 4 giorni.

4

Pubblicazioni Filo Diretto newsletter e Newsletter CST

N. pubblicazioni Filo diretto newsletter e Newsletter CST nel corso
dell'anno

>= 10

1° semestre: n. 10 pubblicazioni Filodiretto e n. 5 CST

15

2° semestre: n. 14 pubblicazioni Filodiretto e n. 7 CST = 21
Al 31.12.2019= 24 pubblicazioni Filodiretto e n. 12 CST

36

QUANTIFICAZIONE

Sito internet: rispetto requisiti minimi
QUANTIFICAZIONE

Grado di rispetto dei requisiti minimi sui siti internet della PA

>= 80% di quanto previsto Linee
Guida PA

1° semestre: requisiti minimi= n. 81 - n. 80 su 81 requisiti minimi di riferimento (80:81=x:100 x=98,77)

99%

2° semestre: requisiti minimi= n. 81 - n. 80 su 81 requisiti minimi di riferimento (80:81=x:100 x=98,77)

99%

Tempo aggiornamento Carta dei Servizi on line
N. giorni per aggiornamento Carta dei Servizi on line

QUANTIFICAZIONE

<= 3 giorni

1° semestre: 16 aggiornamenti effettuati in un tempo medio di 0,5 giorni

0.5

2° semestre:101 schede aggiornate in un tempo medio di 3 giorni
Al 31.12.2019= 117 schede aggiornate in un tempo medio di 2,75 giorni

3

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

Affari Generali

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4 - PROGETTO SERVIZIO EUROPEO AREA VASTA

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA D.U.P.

02: Segreteria generale

IMPATTO/OUTCOME

Migliorare la conoscenza delle politiche comunitarie all'interno delle istituzioni locali e favorire le loro capacità
e potenzialità di accesso ai finanziamenti europei

STAKEHOLDER

Esterni: Comuni, Comunità Montane, Associazione Tecla

AZIONI/FASI
1) Progetto Lombardia Europa 2020 - Attività
2) Spazio web Europa sul sito istituzionale - Implementazione
3) Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2014-2020 - Collaborazione gestione progetti in qualità di Capofila e di partner
P.O. Luciana Rondalli
D3 - Funzionario Amministrativo: Sabrina Pelucchi
RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE
Attività Progetto Europa 2020

FORMULA
Partecipazione attività organizzate

TARGET
>=90%

QUANTIFICAZIONE 1° semestre: 2 attività organizzate (Evento informativo, Focus Group); 2 attività partecipate
2° semestre: 1 attività organizzata (incontro operativo referenti Progetto Lombardia Europa 2020)
Programma Interreg Italia-Svizzera 2014-2020
QUANTIFICAZIONE

Progetti in qualità di Capofila

100%
100%
1

1° semestre: collaborazione Progetto Vocate

1

2° semestre: collaborazione Progetto Vocate

1

Programma Interreg Italia-Svizzera 2014-2020

Progetti in qualità di Partner

1

QUANTIFICAZIONE 1° semestre: partecipazione Progetto Gioconda

1

2° semestre: partecipazione Progetto Gioconda

1

Polizia Provinciale
RESPONSABILE AVV. MARIO BLANDINO / RAFFAELLA FORNI

SEGRETERIA GENERALE
POLIZIA PROVINCIALE
CATEGORIA OBIETTIVO:

Strategico

RESPONSABILE:

P.O. Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

MISSIONE D.U.P.

01: Servizi di polizia stradale

PROGRAMMA D.U.P.

01: Polizia locale

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel
corso dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

Raffaella Forni
C - Agente di Polizia Locale: Quadrio Gerolamo

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione
QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre:

80%

2° semestre:

80%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre:

80%

2° semestre:

80%

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

1 - ATTIVITA' DI VIGILANZA STRADALE / ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE

MISSIONE D.U.P.

01: servizi di polizia stradale - rappresentanza

PROGRAMMA D.U.P.

01: Polizia locale

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione e repressione delle condotte in contrasto con il codice della strada e normativa collegata - Tutela
del patrimonio viario provinciale

STAKEHOLDER

Cittadini, Associazioni, Imprese e Amministrazioni pubbliche.

AZIONI/FASI
Prevenzione e repressione delle condotte in contrasto con il codice della strada e normativa collegata - Tutela del patrimonio viario provinciale
RISORSE UMANE

C - Agenti di Polizia Locale: Quadrio Gerolamo, Tropenscovino Tiziano - eventuali altri agenti di PP in supporto
( n. 8) con la supervisione del Comandante Forni Raffaella.

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Attività di prevenzione e repressione condotte in contrasto con
il codice della strada
QUANTIFICAZIONE

202

2° semestre:

742

numero verbali

>= 100

1° semestre:

60

2° semestre:

110

Attività di rappresentanza
QUANTIFICAZIONE

>= 450

1° semestre:

Accertamento violazione al Codice Della Strada
QUANTIFICAZIONE

numero controlli / accertamenti / sopralluoghi / deleghe

TARGET

numero servizi di rappresentanza

>= 20

1° semestre:

14

2° semestre:

32

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

2 - ATTIVITA' DI VIGILANZA AMBIENTALE

MISSIONE D.U.P.

02: Tutela e sicurezza ambientale

PROGRAMMA D.U.P.

02.Polizia locale

IMPATTO/OUTCOME

Prevenzione e repressione degli illeciti ambientali - Attività di Polizia giudiziaria ambientale.

STAKEHOLDER

Cittadini, Associazioni, Imprese e Amministrazioni pubbliche. Autorità Giudiziaria.

AZIONI/FASI
Vigilanza e controllo al fine della prevenzione e repressione degli illeciti ambientali - Attuazione deleghe di Polizia giudiziaria in materia ambientale.
C - Agenti di Polizia Locale: Chiara Cobelli, Gerolamo Quadrio con la supervisione del Comandante Raffaella
Forni - Supporto eventuale degli altri agenti di P.P. (n. 8)

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Attività di vigilanza e controllo per la prevenzione e la
repressione degli illeciti ambientali
QUANTIFICAZIONE

numero controlli / accertamenti / sopralluoghi

TARGET

>=50

1° semestre:

42

2° semestre:

64

Attuazione deleghe di Polizia Giudiziaria in materia ambientale

numero deleghe/conferimento pratiche da parte dell'Autorità Giudiziaria

1° semestre: Si propone di eliminare l'indicatore perchè si riferisce ad un'attività non più di competenza per
effetto di una modifica normativa che incarica direttamente la P.G. di attivare di sua iniziativa una procedura
QUANTIFICAZIONE
deflattiva particolare nel campo dei reati ambientali.

100%

//

2° semestre: eliminato

Verbali /segnalazioni di illecito amministrativo
QUANTIFICAZIONE

>=10

1° semestre:

5

2° semestre:

18

Segnalazioni di notizia di reato
QUANTIFICAZIONE

numero verbali

numero segnalazioni

>=5

1° semestre:

7

2° semestre:

9

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

3 - ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICO VENATORIA

MISSIONE D.U.P.

03: Tutela del patrimonio faunistico.

PROGRAMMA D.U.P.

03.Polizia locale

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, Cittadini.

AZIONI/FASI
Controllo del territorio - vigilanza ittico-venatoria - antibracconaggio ittico-venatorio

C - Agenti di Polizia Locale: Stefanoni Anita, Locatelli Giuseppe, Ranaglia Marco, Pozzoli Roberto, Cappelli
Mirco, Gilardi Claudio, con la supervisione del Comandante Forni Raffaella

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE
Attività di controllo per la prevenzione e la repressione degli
illeciti in materia di caccia e pesca
QUANTIFICAZIONE

FORMULA

TARGET

numero controlli/accertamenti/sopralluoghi/servizi antibracconaggio

>= 1000

1° semestre:

430

2° semestre:

1020

Accertamento violazioni normativa ittico-venatoria
QUANTIFICAZIONE

numero verbali (compresi quelli elevati dalla vigilanza volontaria)

>= 50

1° semestre:

22

2° semestre:

109

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

4. ATTIVITA' GESTIONALE DI SUPPORTO AD ALTRI ENTI (UTR BRIANZA - ATS - ARPA - UNIVERSITA')

MISSIONE D.U.P.

04: Supporto tecnico-gestionale in materia ittico-venatoria.

PROGRAMMA D.U.P.

04.Polizia locale

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione piani di contenimento e cattura - Azioni e progetti a tutela fauna selvatica - Ripopolamento fauna
autoctona - Tutela della salute pubblica.

STAKEHOLDER

Stato, nella sua qualità di titolare del rapporto di appartenenza con la fauna selvatica, Amministrazioni
pubbliche (Regione, Comuni, Comunità montane), Associazioni, Cittadini.

AZIONI/FASI
1) Azioni di cattura e contenimento specie problematiche; 2) Monitoraggi fauna autoctona e censimenti; 3) Recupero e trasporto fauna selvatica in difficoltà; 4) Supporto nelle
attività di semina, ripopolamento e immissione fauna selvatica; 5) Supporto tecnico nelle attività di campionamento delle acque interne.

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI

IMPORTI

//

€ 0.00

C - Agente di Polizia Locale: Stefanoni Anita, Locatelli Giuseppe, Ranaglia Marco, Pozzoli Roberto, Cappelli
Mirco, Gilardi Claudio, con la supervisione del Comandante Forni Raffaella

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Attività per il contenimento di specie problematiche
QUANTIFICAZIONE

29

2° semestre:

67
>=50
35

2° semestre:

52
numero interventi

>=300

1° semestre:

294

2° semestre:

592

Attività di supporto nelle attività gestionali ittico-venatorie
(sopralluoghi, appostamenti fissi, immissioni, allevamenti,
consegna tesserini pesca ecc.). VARIE
QUANTIFICAZIONE

numero servizi di censimento/monitoraggio fauna selvatica

1° semestre:

Emergenza faunistica
QUANTIFICAZIONE

>=50

1° semestre:

Attività di censimento/monitoraggio fauna selvatica
QUANTIFICAZIONE

numero servizi

TARGET

numero servizi

>=50

1° semestre:

39

2° semestre:

54

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

5. ATTIVITA' COORDINAMENTO VOLONTARI (GEV E GUARDIE ITTICO-VENATORIE)

MISSIONE D.U.P.

05: Gestione, coordinamento, controllo, formazione del personale volontario di vigilanza.

PROGRAMMA D.U.P.

05.Polizia locale

IMPATTO/OUTCOME

Maggiore efficienza, efficacia e incisività nelle azioni di controllo in materia ambientale e ittico-venatoria svolte
dai volontari (Associazioni e cittadini).

STAKEHOLDER

Stato, nella sua qualità di titolare del rapporto di appartenenza con la fauna selvatica, Amministrazioni
pubbliche (Regione, Comuni, Comunità montane), Associazioni, Cittadini.

AZIONI/FASI
1) Coordinamento e gestione operativa dei volontari; 2) Elaborazione, attuazione e supervisione di progetti di tutela ambientale e/o faunistica; 3) Formazione e aggiornamento dei
volontari nelle materie di loro competenza.

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI

IMPORTI

//

€ 0.00

C - Agente di Polizia Locale: Cappelli Mirco.

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Attività di controllo in meteria ambientale e ittico-venatoria
QUANTIFICAZIONE

1° semestre:

162 (al 31 maggio)
381

>=18
10

2° semestre:

20
numero progetti

>=2

1° semestre:

2

2° semestre:

5

Attività di formazione.
QUANTIFICAZIONE

numero riunioni

1° semestre:

Elaborazione e attuazione progetti di tutela ambientale
QUANTIFICAZIONE

>=300

2° semestre:
Riunioni periodiche per il coordinamento e la gestione
operativa dei volontari
QUANTIFICAZIONE

numero servizi

TARGET

numero iniziative di formazione

>=3

1° semestre:

2

2° semestre:

6

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO:

POLIZIA PROVINCIALE

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Avv. Mario Blandino

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

6. ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - SOCIETA' CIVILE

MISSIONE D.U.P.

06: Attività di educazione alla legalità in materia ambientale, stradale e faunistica.

PROGRAMMA D.U.P.

06.Polizia locale

IMPATTO/OUTCOME

Educazione alla legalità, sensibilizzazione in materia di tutela ambientale e di conoscenza del patrimonio
faunistico - Conoscenza delle norme comportamentali in materia di sicurezza stradale.

STAKEHOLDER

Studenti e cittadini.

AZIONI/FASI
1) Predisposizione e realizzazione di progetti educativi; 2) Organizzazione di incontri formativi frontali; 3) Organizzazione di esperienze su campo a scopo didattico; 4) Tutoraggio
nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro degli studenti.

RISORSE FINANZIARIE

RISORSE UMANE

CAPITOLI

IMPORTI

//

€ 0.00

C - Agente di Polizia Locale: Cappelli Mirco, Tropenscovino Tiziano con la supervisione del Comandante Forni
Raffaella

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Attività di educazione ambientale, stradale e faunistica
QUANTIFICAZIONE

numero iniziative

TARGET
>=10

1° semestre:

17

2° semestre:

20

Centri per l’impiego
e Servizi al Lavoro
Collocamento disabili e
fasce deboli
DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO PANZERI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

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

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

D - Funzionario Amministrativo - P.O.: Cristina Pagano
D - Specialista Servizi all'impiego: Antonella Bellani
C - Istruttori Amministrativi: Heidi Bettiga
C - Istruttore Amministrativo part-time: Katy Malugani

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione

QUANTIFICAZIONE

80%

1° semestre: sono state attuate n. 7 misure di anticorruzione su n. 7 previste (Avviamento a selezione nelle
pubbliche amministrazioni; Patto di Servizio e IDO (Incontro Domanda Offerta); Tirocini “formativi e di
orientamento” e tirocini di “inserimento/reinserimento lavorativi” promossi dai Centri per l'Impiego; Convenzione art.
11 L. 68/99; Esonero parziale art. 5 L.68/99; Richiesta controllo ottemperanza art.17 L.68/99; Affidamenti di
forniture, servizi e lavori fino a 40.000 euro).
Per quanto riguarda le misure di anticorruzione relative al procedimento "Fase esecutiva del contratto" è stata
effettuata una variante del contratto di appalto del Collocamento Disabili e fasce deboli e autorizzata dalla Cabina
di regia in data 1.03.2019

100%

2° semestre: sono state attuate n. 7 misure di anticorruzione su n. 7 previste (Avviamento a selezione nelle
pubbliche amministrazioni; Patto di Servizio e IDO (Incontro Domanda Offerta); Tirocini “formativi e di
orientamento” e tirocini di “inserimento/reinserimento lavorativi” promossi dai Centri per l'Impiego; Convenzione art.
11 L. 68/99; Esonero parziale art. 5 L.68/99; Richiesta controllo ottemperanza art.17 L.68/99; Affidamenti di
forniture, servizi e lavori fino a 40.000 euro).
Per quanto riguarda le misure di anticorruzione relative al procedimento "Fase esecutiva del contratto" è stata
effettuata 1 variante in corso d'opera, nel rispetto dell'art. 106 del Codice degli Appalti e delle indicazioni condivise
dall'Ufficio composto dal Segretario Generale e dalla Dirigente della Direzione Organizzativa III - Appalti e
Contratti, nella Cabina di regia in data 4.12.2019.

100%

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

TARGET

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

80%

1° semestre: sono state attuate tutte le misure di trasparenza previste dall'art. 37 del DLG 33/2013

100%

2° semestre: sono state attuate tutte le misure di trasparenza previste dall'art. 37 del DLG 33/2013

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO:

Centri per l'impiego e servizi al
lavoro

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2019

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

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

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

AZIONI/FASI
1) Consolidamento del servizio di incontro domanda/offerta di lavoro mediante l'erogazione dei servizi alle imprese
2) Consolidamento dello 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

€ 1,374,000.00

D - Funzionario Amministrativo - P.O.: Cristina Pagano
D - Specialista Servizi all'impiego: Antonella Bellani
D - Funzionario Amministrativo part-time: Alessandra Mucelli
C - Istruttori Amministrativi: Roberta Redaelli - Vittorio Marchetti - Simona Ferrario - Heidi Bettiga - Enrico Moggi Salvatore Germanà - Chiara Domenica Scuglia - Antonella Melesi
C - Istruttori Amministrativi part-time: Vanessa Gaddi - Carmen Pistone - Marina Muttoni
B - Esecutore Amministrativo: Paola Vergottini - Giovanni Castagna - Assunta Gatti - Giulio Dozio - Giuseppe
Amato
B - Esecutore Amministrativo part-time: Maria Bongarzone - Patrizia Fumagalli

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Incremento del n. di annunci di ricerca di personale pubblicati
rispetto all'anno 2018

N. annunci di ricerca di personale pubblicati nell'anno 2019 / N. annunci di
ricerca pubblicati nell'anno 2018

TARGET

>=1

1° semestre: sono stati pubblicati sul portale leccolavoro.it n. 1.141 annunci.
Il raffronto con l'anno 2018 verrà fatto in sede di consuntivo al 31.12.2019.

-

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono stati pubblicati sul portale leccolavoro.it 1.948 annunci mentre nello stesso periodo 2018 erano
stati pubblicati 1268 annunci.
Il totale complessivo anno 2019 è di n. 3.089 annunci mentre nello stesso periodo 2018 erano stati pubblicati n.
2.821 annunci
Percentuale delle richieste evase nei tempi concordati con le
aziende

N. richieste di personale evase

1.09

>= 90%

1° semestre: sono pervenute n. 266 richieste di personale da parte delle aziende. N. 264 richieste sono state evase
nei tempi concordati con le aziende con una percentuale del 99,24%

99.24%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono pervenute 434 richieste di personale da parte delle aziende. N. 428 richieste sono state evase nei
tempi concordati con le aziende con una percentuale del 98%.
Il totale complessivo anno 2019 è di n. 700 richieste di personale. N. 692 richieste sono state evase nei tempi
concordati con una percentuale del XX%

Percentuale di assunzioni

QUANTIFICAZIONE

N. persone assunte / N. persone richieste dalle aziende

1° semestre: su n. 104 pratiche chiuse risultano essere state assunte n. 70 persone sulle n. 116 persone cercate,
con una percentuale di assunzione pari al 60,34%

98.85%

>= 50%
60.34%

QUANTIFICAZIONE
2° semestre: su 476 pratiche chiuse risultano essere state assunte 289 persone con una percentuale di assunzione
pari al XX%

59.34%

Percentuale delle persone risultate idonee rispetto ai
nominativi trasmessi alle aziende

N. persone idonee / N. nominativi segnalati alle aziende

>= 45%
53.81%

QUANTIFICAZIONE 1° semestre: su n. 236 nominativi segnalati sono risultate idonee n. 70 persone con una percentuale pari al 53,81%

45.29%

2° semestre: su 2.221 nominativi segnalati sono risultate idonee 1.006 persone con una percentuale pari al XX%

Livello di soddisfazione delle aziende

QUANTIFICAZIONE

Livello di soddisfazione rilevato dal "modulo soddisfazione cliente"

> 90%

1° semestre: le aziende che si sono rivolte al servizio di Incontro Domanda Offerta si sono dette soddisfatte nel
100% dei casi tramite la compilazione di un "modulo soddisfazione cliente" che viene inviato a tutte le aziende al
termine della ricerca.

100%

2° semestre: le aziende che si sono rivolte al servizio di Incontro Domanda Offerta si sono dette soddisfatte nel
99,95% dei casi tramite la compilazione di un "modulo soddisfazione cliente" che viene inviato a tutte le aziende al
termine della ricerca.
Percentuale degli stage attivati nei tempi concorati con le
aziende
N. stage attivati / N. stage richiesti
1° semestre: sono stati attivati n. 106 stage. N. 106 stage attivati nei tempi concordati con le aziende con una
percentuale del 100%

99.95%

>= 90%
100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono stati attivati 211 stage extracurriculari. N. 204 stage attivati nei tempi concordati con le aziende
con una percentuale del 96%.
Nel 2019 sono stati attivati 317 stage extracurriculari. N. 310 stage attivati nei tempi concordati con le aziende con
una percentuale del 97%.
Percentuale degli stage che si trasformano in rapporto di
lavoro

QUANTIFICAZIONE

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

1° semestre: su n. 320 stage attivati nel 2018 e attualmente conclusi si sono trasformati in rapporti di lavoro n. 164
stage con una percentuale del 51,25%
2° semestre: tutti i 378 stage attivati nel 2018 si sono conclusi e si sono trasformati in rapporti di lavoro n. 204 stage
con una percentuale del 54%

97%

>= 50%
51.25%

54.00%

Percentuale degli annunci di ricerca stage pubblicati nei tempi
concorati con le aziende
N. annunci ricerca stage
1° semestre: sono pervenute n. 36 richieste di ricerca stage. N. 36 richieste sono state evase nei tempi concordati
con le aziende con una percentuale del 100%
QUANTIFICAZIONE

100%

2° semestre: sono pervenute 43 richieste di ricerca stage e sono state tutte evase nei tempi concordati con le
aziende.
Il totale complessivo anno 2019 è di n. 78 richieste e tutte sono state evase nei tempi concordati

Incremento del n. dei colloqui di informazione ed orientamento
effettuati dal Centro Risorse Donne rispetto all'anno 2018

QUANTIFICAZIONE

>= 90%

N. colloqui di informazione ed orientamento nel 2019 / N. colloqui di
informazione ed orientamento nel 2018

100%

>=1

1° semestre: si sono rivolte al CRD n. 847 donne.
ll raffronto con l'anno 2018 verrà fatto in sede di consuntivo al 31.12.2019.

-

2° semestre: si sono rivolte al CRD n. 1.547 donne. Nel 2018 erano state n. 1.371.
Il totale complessivo anno 2019 è di n. 2.394 donne. Nel 2018 erano state n. 2.858
Incremento del n. delle richieste lavoro di cura gestite dal
Centro Risorse Donne rispetto all'anno 2018

N. richieste lavoro di cura ricevute nel 2019 / N. richieste lavoro di cura del
2018

0.83

>=1

1° semestre: sono pervenute n. 81 richieste lavoro di cura per famiglie/badanti.
Il raffronto con l'anno 2018 verrà fatto in sede di consuntivo al 31.12.2019.

-

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono pervenute 195 richieste lavoro di cura per famiglie/badanti. Nello stesso periodo dello scorso
anno le richieste pervenute erano state 129.
Il totale complessivo anno 2019 è di 276 richieste. Nello stesso periodo dello scorso anno le richieste pervenute
erano state 256.

Percentuale dei patti di servizio effettuati a conclusione del
processo di Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro
entro i tempi previsti dal D.Lgs 150/2015 (15 gg dalla
Dichiarazione di Immediata Disponibililtà al Lavoro) *
N. patti effettuati entro i tempi previsti / N. patti effettuati
1° semestre: sono stati effettuati n. 1.634 patti di servizio. N. 1.634 patti di servizio sono stati effettuati entro i tempi
previsti con una percentuale del 100%
QUANTIFICAZIONE

2° semestre: sono stati effettuati n. 3.828 patti di servizio. N. 3.828 patti di servizio sono stati effettuati entro i tempi
previsti con una percentuale del 100%.
Il totale complessivo anno 2019 è di n. 5.462 patti di servizio. N. 5.462 patti di servizio sono stati effettuati entro i
tempi previsti con una percentuale del 100%.

1.07

>= 95%
100%

100%

* Indicatore inserito a seguito comunicazione da parte di Regione Lombardia "Comunicazioni inerenti la L. 205 del 27/12/2017 per il Personale provinciale in servizio presso i centri
per l'Impiego"

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO

CATEGORIA OBIETTIVO:

Collocamento Disabili e Fasce
Deboli
Strategico

RESPONSABILE:

Roberto Panzeri

SERVIZIO:

Piano della Performance
Esercizio 2019
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
03: Sostegno all'occupazione
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.

IMPATTO/OUTCOME

STAKEHOLDER

2) Il Servizio Fasce Deboli si rivolge ai residenti della Provincia di Lecco e utenti dei Servizi Socio assistenziali
dei Comuni, dei Servizi Specialistici delle ATS della Brianza e ASST di Lecco, 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, persone adulte con gravi situazioni di indigenza o fragilità personali, persone disabili non
riconducibili a quanto previsto dalle normative relative alla Legge 68/99, persone che beneficiano di misure
alternative al carcere, rifugiati politici, ospiti delle comunità.
Comuni, Ambiti Distrettuali Socio sanitari, Lavoratori, Imprese, Regione Lombardia, Enti pubblici (Prefettura,
Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ATS, ASST, UST, ITL), Enti Accreditati, Cooperative Sociali di tipo A e B,
Associazioni e Fondazioni.

AZIONI/FASI
1) Conclusione e rendicontazione Piano Provinciale Disabili 2014-2016
2) Prosecuzione Dote Impresa Annualità 2018
3) Avvio Piano Provinciale Disabili 2017 - Azioni di Sistema a valenza provinciale e Dote Lavoro Disabili
4) Gestione delle azioni a favore delle persone disabili iscritte al Servizio Collocamento Disabili
5) Gestione del Servizio Fasce Deboli in convenzione con i comuni, associazioni, comunità e cooperative, ecc
6) Gestione degli adempimenti attuativi del D.Lgs. 150/2015 (Patti di Servizio)
7) Gestione del Comitato Tecnico ai sensi della L. 68/99, comma 1 e 1bis, così come modificato dal D.Lgs 151/2015 (Jobs Act)

RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11503300636
cap. 11503300630
cap. 11503300631
cap. 11503400610

€. 1.599.262,17
€. 171.675,50
€. 2.662.682,76
€. 1.062.090,69

D - Funzionario Amministrativo - P.O.: 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 2017 e Dote Impresa 2017/2018

QUANTIFICAZIONE

Entro il 30/06/2019 o nei tempi
indicati da Regione Lombardia

1° semestre: In data 28.02.2019 è stato trasmesso a Regione Lombardia il monitoraggio del Piano Disabili 2017 e
Dote Impresa 2017/2018. Come da indicazioni regionali di cui alla D.g.r. n. 843 del 19.11.2018, il termine per la
chiusura delle attività del Piano Disabili 2017 è stato fissato al 31.12.2019.

2/28/2019

2° semestre: In data 27.09.2019 è stato trasmesso a Regione Lombardia il monitoraggio del Piano Disabili 20172018 e Dote Impresa 2017/2018. Come da indicazioni regionali di cui alla D.g.r. n. 843 del 19.11.2018, la chiusura
delle attività del Piano Disabili 2017 e di Dote Impresa 2017-2018 è stata effettuata in data 31.12.2019 e la
rendicontazione è stata posticipata al 31.03.2020

27/09/2019-31/12/2019

Prosecuzione Dote Impresa Annualità 2019

QUANTIFICAZIONE

Conclusione e rendicontazione Piano Provinciale Disabili 2017 e Dote
Impresa 2017/2018

TARGET

Attivazione Dote Impresa Annualità 2019

Entro il 28/02/2019 o nei tempi
indicati da Regione Lombardia

1° semestre: In data 01.01.2019 è stata attivata Dote Impresa Annualità 2019, come previsto dal Materplan 2018.

1/1/2019

2° semestre: Tutte le risorse assegnate da R.L. per Dote Impresa 2019 pari ad € 670.115,67 sono state utilizzate
per incentivi a fronte di n. 111 domande di finanziamento “Doti Impresa Collocamento Mirato" corrispondenti a 111
assunzioni.

12/31/2019

Avvio Piano Provinciale Disabili 2018 - Azioni di Sistema a
valenza provinciale e Dote Lavoro Disabili

QUANTIFICAZIONE

20.03.2019

2° semestre: Tutte le Azioni riferite all'Annualità 2018 del Piano Disabili sono proseguite fino al 31/12/2019 con un
impegno totale della quota parte delle risorse assegnate per l'anno 2019. Come previsto dal Masterplan 2018 le
Azioni proseguiranno anche per il 2020, fino all'entrata in vigora del nuovo Piano Disabili 2019.

12/31/2019

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

>= 90%

1° semestre: sono stati effettuati n. 179 inserimenti lavorativi. N. 178 inserimenti lavorativi attivati nei tempi
concordati con le aziende con una percentuale del 99%

99%

2° semestre: sono stati effettuati n. 375 inserimenti lavorativi. N. 373 inserimenti lavorativi attivati nei tempi
concordati con le aziende con una percentuale del 99%.
Nel 2019 sono stati effettuati n. 554 inserimenti lavorativi.

99%

Percentuale dei tirocini attivati nei tempi concordati con le
aziende

QUANTIFICAZIONE

Entro il 28/02/2019 e/o nei tempi
indicati da Regione Lombardia

1° semestre: Nel rispetto dei tempi indicati da Regione Lombardia di cui alla DGR n.843 del 19.11.2018 e nel
Masterplan 2018 è stato avviato il Piano Provinciale Disabili 2018: Azioni di Sistema a valenza provinciale
(determinazione n.260 del 27.03.2019), "Promotore L. 68" (determinazione n. 243 del 20.03.2019), Dote Lavoro
Disabili ( determinazione n.322 del 11.04.2019 ).

Percentuale degli inserimenti lavorativi attivati nei tempi
concordati con le aziende

QUANTIFICAZIONE

Predisposizione e avvio delle azioni e dei Progetti del Piano Provinciale
Disabili 2018

N. tirocini attivati a favore di lavoratori disabili, compresi i tirocini di
adozione, nei tempi concordati con le aziende

>= 90%

1° semestre: sono stati attivati n.384 tirocini di cui n. 269 tirocini di adozione.
N.383 tirocini attivati nei tempi concordati con le aziende con una percentuale del 99%

99%

2° semestre: sono stati attivati n. 117 tirocini di cui n. 55 tirocini di adozione. n.177 tirocini attivati nei tempi
concordati con le aziende con una percentuale del 100%.
Nel 2019 sono stati attivati n. 501 tirocini di cui N. 324 tirocini di adozione.

100%

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

N. persone iscritte prese in carico da parte del servizio Fasce Deboli
entro 30 giorni / N. persone iscritte

1° semestre: si sono iscritte al servizio Fasce Deboli 73 persone. N. 71 persone sono state preso in carico, con
relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 97%
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: si sono iscritte al servizio Fasce Deboli n. 20 persone. N. 18 persone sono state preso in carico, con
relativo colloquio di orientamento con una percentuale del 90%.
Nel 2019 si sono iscritte al Servizio Fasce Deboli N.93 persone.

>= 90%
97%

90%

Percentuale delle assunzioni effettuate nei tempi concordati
con le aziende

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

>= 90%

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

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono state effettuate n. 22 assunzioni nei tempi concordati con le aziende.
Nel 2019 sono state effettuate n. 25 assunzioni.
Percentuale dei tirocini attivati nei tempi concordati con le
aziende

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

100%

>= 90%

1° semestre: sono stati attivati n. 56 tirocini. N. 56 tirocini attivati nei tempi concordati con le aziende con una
percentuale del 100%.

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono stati attivati n. 24 tirocini. N. 24 tirocini attivati nei tempi concordati con le aziende con una
percentuale del 100%.
Nel 2019 sono stati effettuati n. 80 tirocini.

100%

Percentuale delle convenzioni sottoscritte rispetto alle
richieste pervenute dai Comuni

N. convenzioni per l'attuazione di "Borse Sociali Lavoro" sottoscritte con
i Comuni / N. richieste pervenute

>= 90%

1° semestre: sono state sottoscritte tutte le 11 convenzioni proposte dai Comuni per l'attuazione delle Borse
Sociali Lavoro.

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono state sottoscritte tutte le 4 convenzioni proposte dai Comuni per l'attuazione delle Borse Sociali
Lavoro.
Nel 2019 sono state sottoscritte n. 15 Borse Sociali Lavoro.
Percentuale delle Borse Sociali Lavoro attivate nei tempi
concordati con le aziende

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

100%

>= 90%

1° semestre: sono state attivate n.37 Borse Sociali Lavoro tutte nei tempi concordati con le aziende.

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono state attivate n. 10 Borse Sociali Lavoro tutte nei tempi concordati con le aziende.
Nel 2019 sono state effettuate n. 47 Borse Sociali Lavoro.

100%

Percentuale dei colloqui individuali effettuati entro 50 gg dalla
presa in carico

N. persone prese in carico da parte del servizio Collocamento Disabili
entro 50 gg/ N. colloqui effettuati al Collocamento Disabili

>= 80%

1° semestre: sono stati effettuati n. 130 colloqui. N. 127 colloqui sono stati effettuati entro 50 gg dall'iscrizione pari
al 97%

97%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono stati effettuati n. 206 colloqui. N. 202 colloqui sono stati effettuati entro 50 gg dall'iscrizione pari
al XX%.
Nel 2019 sono stati effettuati n. 336

98%

Percentuale dei patti di servizio effettuati entro i tempi previsti
dal D.Lgs 150/2015 (15 gg dalla Dichiarazione di Immediata
disponibliltà al Lavoro)

QUANTIFICAZIONE

N. patti effettuati entro i tempi previsti / N. patti effettuati

>= 95%

1° semestre: sono stati effettuati n. 223 patti di servizio. N. 220 patti di servizio sono stati effettuati entro i tempi
previsti con una percentuale del 98%

98%

2° semestre: sono stati effettuati n. 422 patti di servizio. N. 419 patti di servizio sono stati effettuati entro i tempi
previsti con una percentuale del 9%.
Nel 2019 sono stati effettuati n.645 patti di serivzio.

99%

Gestione del Comitato Tecnico ai sensi della L. 68/99, comma
1 e 1bis, così come modificato dal D.Lgs 151/2015 (Jobs Act),
in accordo con Regione Lombardia

N. Istanze degli iscritti al Collocamento Disabili esaminate dal Comitato
Tecnico nell’anno 2017 /N. istanze ricevute ed istruite dall’Ufficio

>= 90%

1° semestre: sono stati esaminati dal Comitato Tecnico n. 47 istanze pari al 100% delle istanze ricevute ed istruite
dall'ufficio

100%

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: sono stati esaminati dal Comitato Tecnico n. 161 istanze pari al 100% delle istanze ricevute ed
istruite dall'ufficio.
Nel 2019 sono state esaminati dal Comitato Tecnico n.208 istanze.
Percentuale delle schede lavoro per i richiedenti il Reddito di
Inclusione (ReI) esaminate e restituite ai Comuni nei tempi
stabiliti dal Protocollo d’Intesa sottoscritto con gli Ambiti
Distrettuali (5 giorni dal ricevimento della scheda)

N. schede lavoro richiedenti REI esaminate e restituite ai Comuni nei
tempi stabiliti / N. schede lavoro richiedenti ReI ricevute

100%

>= 90%

1° semestre: n.39 schede lavoro REI esaminate pari al 100% delle schede ricevute
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: n. 5 schede lavoro REI esaminate pari al 100% delle schede ricevute.
Nel 2019 sono state esaminate n. 44 schede lavoro REI
Reddito di Cittadinanza (RDC): Percentuale delle persone
prese in carico dal CPI entro 30 giorni dal riconoscimento del
beneficio

N. persone prese in carico dal CPI / N. persone a cui è stato
riconosciuto il beneficio

1° semestre: Sono state prese in carico dal CPI n.10 persone pari al 100% dei beneficiari
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: Sono state prese in carico dal CPI n. 887 persone pari al 91% dei (971)beneficiari.
Nel 2019 sono state prese in carico dal CPI n. 897 persone.

100%
100%

>= 80%
100%
91%

Reddito di Cittadinanza (RDC): Percentuale delle equipe
multidisciplinari programmate effettuate rispetto al numero di
equipe multidisciplinari programmate

N. equipe multidisciplinari programmate effettuate / N. equipe
multidisciplinari programmate

1° semestre: Sono state svolte n.9 equipe multidisciplinari nel primo quadrimestre.
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: Sono state svolte n. 9 equipe multidisciplinari.
Nel 2019 sono state svolte n.18 equipe multidisciplinari.

>= 90%
100%
100%

Istruzione
e Formazione Professionale
DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO PANZERI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2018
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

04: Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA D.U.P.

02: Altri ordini di istruzione non universitaria;
07: Diritto allo studio

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza

D - Funzionario Amministrativo - P.O. : Pagano Cristina
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Cassinelli Antonella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Anna Longhi

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

Percentuale adozione misure anticorruzione

% misure anticorruzione attuate / totale misure anticorruzione previste

1° semestre: E' stato attuata n. 1 misura di anticorruzione su n. 1 prevista relativa a Locali e strutture scolastiche:
concessione utilizzo
QUANTIFICAZIONE
2° semestre: E' stato attuata n. 1 misura di anticorruzione su n. 1 prevista relativa a Locali e strutture scolastiche:
concessione utilizzo

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

TARGET

80%
100%
100%

80%

1° semestre:Sono state attuate tutte le misure di trasparenza previste dall'art. 37 del DLG 33/2013

100%

2° semestre: semestre:Sono state attuate tutte le misure di trasparenza previste dall'art. 37 del DLG 33/2013

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO:

Istruzione - Formazione
Professionale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2019

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;
07: Diritto allo studio

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.
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;

STAKEHOLDER
AZIONI/FASI
1) Programmare l’offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica, anno scolastico 2020/2021.
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.
5) Sistema educativo e Diritto allo studio. Sistema regionale dell'orientamento permanente.

RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11502300655

D - Funzionario Amministrativo - P.O.: Pagano Cristina
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Cassinelli Antonella
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Longhi Anna
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Butti Domenica
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)

1° semestre: La programmazione da parte del Comune di Lecco degli interventi di ristrutturazione sull'edificio scolastico di Via
Ghislanzoni, che ospita anche il Liceo Manzoni, ha comportato la necessità di definire una diversa e provvisoria dislocazione di
16 classi del liceo in altra sede, sempre nell'ambito lecchese, per tutto il periodo di durata dei lavori. Per affrontare la
problematica e individuare soluzioni condivise, sono stati organizzati incontri che hanno coinvolto gli Enti Comune e Provincia di
Lecco e i Dirigenti Scolastici del Liceo Manzoni e dell'IS Bertacchi di Lecco. La soluzione definitiva, che dovrà contemplare
anche il trasferimento della Segreteria del Liceo, si prevede che venga individuata nel prossimo semestre, al termine delle
valutazioni ancora in corso.

TARGET
Almeno due riunioni per Ambito

1

QUANTIFICAZIONE 2° semestre: Riguardo alla situazione legata alla ristrutturazione dell'edificio che ospita il Liceo Manzoni, sono ancora in corso le
procedure di gara messe in atto dal Comune di Lecco per la fornitura dei moduli prefabbricati nei quali dislocare le 16 classi del
Liceo.
I Comuni di Airuno, Calco, Brivio e Olgiate Molgora hanno chiesto il supporto della Provincia per valutare una proposta di nuovo
dimensionamento scolastico riguardante gli Istituti Comprensivi di competenza, considerando che l’IC di Brivio si avvicina alla
soglia del limite minimo dimensionale previsto. Un primo incontro ha avuto luogo presso i nostri uffici il 17.10.2019 e un secondo
incontro presso l’UST di Lecco il 21.10.2019. I Comuni interessati si sono successivamente espressi con propri atti deliberativi,
di cui la Provincia di Lecco ha preso atto: i Comuni di Calco e Olgiate si sono espressi a favore di un accorpamento dell’IC di
Olgiate Molgora e di Brivio (con sede della Dirigenza a Olgiate Molgora), mentre i Comuni di Airuno e Brivio hanno richiesto di
soprassedere, al momento, a tale accorpamento.

Riunione Comitato coordinamento

Riunione Comitato coordinamento

2
Almeno 2 riunioni

1° semestre: Il Comitato si è riunito il 6.03.19 per un aggiornamento circa gli esiti dei piani a.s. 2019/20, tutti positivi, presentati a
Regione Lombardia, per il focus sugli esiti del monitoraggio delle iscrizioni all'a.s. 19/20 che si sono chiuse il 31.01.19 e per una
informativa circa il trasferimento di 16 classi del Liceo Manzoni dall'edificio di Via Ghislanzoni, a seguito della necessità di
esecuzione degli interventi di ristrutturazione programmati dal Comune di Lecco. I lavori del Comitato proseguiranno nel
prossimo mese di luglio, con l'avvio della discussione riguardante la modifica dei piani di dimensionamento scolastico e
dell'offerta formativa a.s. 2020/21, che dovranno essere approvati e inviati a Regione Lombardia entro il 31.10.19.

1

2° semestre: Nelle sedute del 24.7.19, 30.10.2019 e 3.11.19 il Comitato ha lavorato ai piani di dimensionamento scolastico e
dell'offerta formativa a.s. 2020/21, esaminando e discutendo le proposte di modifica pervenute dai Comuni, dagli Istituti superiori
e dai CFP. Le proposte relative al piano di dimensionamento scolastico hanno riguardato in particolare la modifica dell’assetto
dell’IC di Calolziocorte (conseguente alla soppressione del plesso di scuola primaria di Calolziocorte-Rossino) e la modifica
dell'articolazione del CPIA di Lecco. Le proposte di modifica al piano dell'offerta formativa hanno riguardato l'introduzione di un
nuovo percorso di IeFP al Cfp Aldo Moro di Valmadrera, una quarta annualità di Tecnico edile al Cfp Clerici di Lecco, nonché
l'eliminazione di alcuni indirizzi silenti all'IS Fumagalli di Casatenovo e del Cfp Enaip di Lecco. I lavori del Comitato si sono
conclusi con l'adozione dei due piani, approvati definitivamente da Regione Lombardia. Nell'anno 2019 si sono tenute in totale n.
4 riunioni.

3

QUANTIFICAZIONE

Approvazione dell'offerta formativa

Approvazione dell'offerta formativa

1° semestre: Le Indicazioni deliberate dalla Giunta Regionale il 27.05.19 hanno stabilito il termine del 31.10.19 per la
trasmissione dei piani provinciali per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2020/21. E' stato
richiesto agli Istituti superiori e ai CFP di presentare eventuali proposte di attivazione di nuovi indirizzi e/o percorsi di IeFP e a
tutti i Comuni del territorio di avviare un riflessione su nuove ipotesi di dimensionamento. Le proposte che perverranno entro il
termine del 28.06.19 verranno esaminate e sottoposte al Comitato provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica
e formativa nel prossimo semestre.
2° semestre: Conclusa la fase di esame e valutazione delle proposte pervenute, con Decreto deliberativo n. 118 del 16.10.19 è
QUANTIFICAZIONE stato approvato il Piano provinciale di programmazione del dimensionamento della rete scolastica 20/21 che prevede la modifica
dell’assetto dell’IC di Calolziocorte e la variazione dell'articolazione del CPIA De' André. Riguardo al POF, Regione Lombardia
ha richiesto l'applicazione del nuovo Repertorio di IeFP di cui all'Accordo siglato il 1.08.19 e prorogato il termine di invio dei piani
al giorno 8.11.2019. Con Decreto deliberativo n. 129 del 7.11.19 è stato approvato il Piano di programmazione dell’offerta
formativa provinciale 20/21 che prevede l'attivazione di nuovi percorsi, l'eliminazione di offerte silenti, l'indicazione dei percorsi di
IeFP autofinanziati e l'applicazione del nuovo Repertorio di IeFP. Entrambi i provvedimenti sono stati approvati da Regione
Lombardia (rispettivamente con DGR XI/2463 del 18.11.19 e XI/2595 del 9.12.19 e con DDG n. 16759 del 21.11.19 e 18802 del
19.12.19).

entro il 30/10/2019 o sulla base
delle indicazioni Regionali

Termini non ancora scaduti

11/7/2029

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

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

<= 9 giorni

1° semestre: Nel primo semestre 2019 si sono tenuto n. 32 colloqui di riorientamento/rimotivazione

100%

2° semestre: Nel secondo semestre 2019 si sono tenuti n. 49 colloqui di riorientamento/rimotivazione

% studenti riorientati e rimotivati allo studio

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

> 90%

1° semestre: Su n. 32 colloqui effettuati gli esiti sono stati i seguenti: per N. 6 studenti si è svolta attività di
rimotivazione; per N. 15 studenti si è provveduto al riorientamento scolastico; per N. 3 studenti si è attivato uno
QUANTIFICAZIONE stage di riorientamento scolastico; per N. 8 studenti si stanno svolgendo i contatti con le scuole per l'attivazione del
riorientamento scolastico.

100%

2° semestre: Su n. 49 colloqui effettuati per N. 32 studenti si è provveduto al riorientamento scolastico; per N. 17
studenti si è provveduto a rimotivarli.
Tempo medio per la verifica delle segnalazioni pervenute dalle
scuole

QUANTIFICAZIONE

<= 30 giorni

1° semestre: Verificate n. 3 segnalazioni da parte dei seguenti enti scolastici/formativi: in data 15/02/2019
Fondazione Clerici Lecco; in data 20.02.2019 Fondazione Clerici Lecco; in data 03.05.2019 Fond. Mons. G.
Parmigiani Valmadrera.

100%

2° semestre: Nel secondo semestre 2019 non sono pervenute segnalazioni da parte degli Istituti Scolastici
provinciali inerenti studenti con discontinuità di frequenza scolastica.

non applicabile

Tempo medio invio comunicazioni alle famiglie dal momento
della segnalazione
QUANTIFICAZIONE

Tempo medio per la verifica delle segnalazioni pervenute dalle scuole

100%

Tempo medio invio comunicazioni alle famiglie dal momento della
segnalazione

1° semestre: Sulla base delle N. 3 segnalazioni ricevute si sono inviate n. 3 comunicazioni alle famiglie in data
25.02.2019 per D.S.; in data 25.02.2019 per K.V.; in data 09.05.2019 per S.O.;
2° semestre: Nel secondo semestre 2019 non sono state inviate comunicazioni alle famiglie in quanto non sono
pervenute segnalazioni da parte degli Istituti Scolastici provinciali.

<= 30 giorni
100%
non applicabile

% studenti disabili osservati e/o riosservati

QUANTIFICAZIONE

>90%

1° semestre: N. 163 studenti osservati su N. 163 studenti disabili segnalati dall'anagrafe nazionale

100%

2° semestre: N. 163 studenti osservati su N. 163 studenti disabili segnalati in quanto osservazione prosegue sino
alla scadenza dell'iscrizione on-line agli Istituti Superiori di II grado e CFP. Il 15 ottobre 2019 si è tenuto il tavolo di
orientamento studenti con disabilità.

100%

Tempo medio di effettuazione colloqui di orientamento
QUANTIFICAZIONE

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

Tempo medio di effettuazione colloqui di orientamento dal momento della
richiesta

<= 30 giorni

1° semestre: N. 4 colloqui effettuati nei tempi previsti dal momento della richiesta

100%

2° semestre: Nel secondo semestre non sono stati richiesti da parte dei genitori colloquio allo sportello

% studenti classi III con somministrazione test di orientamento
QUANTIFICAZIONE

<= 70%

1° semestre: Con il progetto Mestierando a.s. 2018/2019 si sono svolte le interviste di orientamento che hanno
coinvolto n. 1000 studenti.

100%

2° semestre: Il progetto Mestierando si è concluso con il termine dell'anno scolastico nel mese di giugno 2019 per
cui si confermano i dati relativi al I semestre 2019.

100%

% studenti classi II con somministrazione test sperimentale di
orientamento

QUANTIFICAZIONE

N. studenti classi III con somministrazione test di orientamento/n.
studenti totali

non applicabile

N. studenti classi II con somministrazione test sperimentale di
orientamento / n. studenti classi II totali

<= 30%

1° semestre: N. 650 studenti classi II su N. 650 studenti classi II totali

100%

2° semestre: per il II sembre 2019 si confermano i dati relativi al I semestre in quanto il progetto si è concluso con la
fine dell'anno scolastico nel mese di giugno 2019.

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
SERVIZIO:

Istruzione - Formazione
Professionale

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Strategico
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

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

MISSIONE D.U.P.

04: Istruzione e diritto allo studio
15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA D.U.P.

02: Altri ordini di istruzione non universitaria;
07: Diritto allo studio.

IMPATTO/OUTCOME

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

STAKEHOLDER

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

AZIONI/FASI
1) Pubblicare i dati sulla scolarità relativi agli istituti scolastici superiori e CFP a.a. s.s. 2018/2019 e 2019/2020 a supporto dell'Osservatorio provinciale del mercato del lavoro e
delle attività di programmazione dell’offerta formativa provinciale e del dimensionamento della rete scolastica.
RISORSE FINANZIARIE

CAPITOLI

IMPORTI

cap. 11503300639

RISORSE UMANE

D - Funzionario Amministrativo - P.O.: Pagano Cristina
D - Istruttore Direttivo Amministrativo: Butti Domenica

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

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

QUANTIFICAZIONE

Redazione report

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

Almeno 3 mezzi di comunicazione
diversi

1° semestre: sono state monitorate le iscrizioni alle classi prime del prossimo a.s. 2019/20 degli Istituti superiori e
dei Cfp della Provincia di Lecco ed elaborato il Focus sulle iscrizioni (registrate alla data del 31.01.2019),
analizzate per tipologia e messe in relazione con le precedenti annualità, e i dati di dettaglio delle iscrizioni ai
singoli percorsi di studio offerti dagli Istituti superiori e dai Cfp del territorio. L’analisi è stata integrata con il
confronto con le rilevazioni nazionali divulgate dal MIUR. E' stata completata la pagina del sito istituzionale
Conoscere la scuola 2018/19, con la pubblicazione di tutti i report di riepilogo. Sono in corso di preparazione le
schede per l'acquisizione e il monitoraggio degli esiti degli esami di qualifica del giugno 2019, da somministrare ai
CFP, e degli esiti degli esami di stato, da somministrare agli Istituti Superiori.

Sito internet istituzionale
Comunicato Stampa
e-mail diretta
incontri

2° semestre: Sono stati analizzati, elaborati e pubblicati sul sito istituzionale i dati relativi agli esiti degli esami di
maturità e di qualifica, che evidenziano il flusso degli studenti in uscita dal sistema scolastico, con attenzione alle
tipologie di diploma conseguito. Sono state elaborate e somministrate agli Istituti superiori e ai CFP all'avvio
dell'anno scolastico le schede per la rilevazione dei dati della scolarità a.s. 2019/20. Indicano 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 18/19 (scrutinati, promossi, non promossi, sospensioni del giudizio), i comuni di provenienza degli studenti.
Le schede compilate, restituite dagli Istituti superiori e dai Cfp, sono ora oggetto di analisi, elaborazione e
pubblicazione sul sito internet istituzionale, nella sezione dell'osservatorio scolastico "Conoscere la scuola
2019/2020". Nell'anno 2019 sono stati utilizzati in totale n. 4 mezzi di comunicazione diversi (Sito internet
istituzionale, news e comunicati stampa, e--mail diretta, incontri).

Sito internet istituzionale
Comunicato Stampa
e-mail diretta
incontri

Redazione report

1° semestre: Focus sulle iscrizioni alle classi prime degli Istituti superiori e dei Centri di formazione professionale
nella provincia di Lecco per l'a.s. 2019/2020, completo del raffronto con il dato nazionale. (1 report)
QUANTIFICAZIONE Conoscere la scuola a.s. 2018/2019 (7 report di riepilogo)
2° semestre: Focus sugli esiti degli esami di maturità e di qualifica a.s. 2018/19. (1 report)
Conoscere la Scuola 2019/20 (report di dettaglio, pubblicati sul sito, relativi a Istituti superiori)

>=3
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Interventi Sociali
e Politiche Giovanili
DIRIGENTE
DOTT. ROBERTO PANZERI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO
CATEGORIA OBIETTIVO: Strategico
RESPONSABILE:

Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2019
DESCRIZIONE OBIETTIVO

Piano triennale per la prevenzione della corruzione

MISSIONE D.U.P.

12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA D.U.P.

04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
08: Cooperazione e associazionismo

IMPATTO/OUTCOME

Attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica amministrazione
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) Collaborazione nella mappatura dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa, comunicando ogni eventuale variazione o integrazione intervenuta nel corso
dell'esercizio
2) Collaborazione nell'analisi dei procedimenti di competenza della Direzione Organizzativa e successiva identificazione del rischio secondo i criteri di Probabilità e Impatto
3) Collaborazione nella predisposizione della bozza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
4) Attuazione delle misure di prevenzione previste nella mappatura dei processi della Direzione Organizzativa
5) Rendicontazione sull'attuazione delle misure di prevenzione previste
6) Collaborazione nell'analisi dei contenuti nella Sezione web in Amministrazione Trasparente all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione

7) Attuazione delle misure di competenza della Direzione Organizzativa in materia di trasparenza
D3 - Funzionario Amministrativo - P.O.: Pagano Cristina
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo: Anna Longhi

RISORSE UMANE
INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

1° semestre:I termini per attuare la prima misura (monitoraggio annuale associazioni in base alle indicazioni di
R.L.) sono stati posticipati da Regione Lombardia. Pertanto la stessa sarà completata nel secondo semestre 2019.
Sono stati effettuati 2 sopralluoghi in attuazione della seconda misura (vigilanza associazioni e fondazioni artt. 23 e
25 c.c.) per accertare la regolarità amministrativa degli Enti. Il Servizio non ha attivato procedimenti per
QUANTIFICAZIONE l'affidamento dei servizi sotto i € 40.000,00.
2° semestre: Sono stati effettuati n. 4 sopralluoghi di vigilanza in attuazione della seconda misura (vigilanza
associazioni e fondazioni artt. 23 e 25 c.c.) per accertare la regolarità amministrativa degli Enti. Il Servizio non ha
attivato procedimenti per l'affidamento dei servizi sotto i € 40.000,00.

Percentuale adozione misure trasparenza
QUANTIFICAZIONE

% misure trasparenza attuate / totale misure trasparenza previste

TARGET

50%

100%

80%

1° semestre: sono state attivate tutte le misure di trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013

100%

2° semestre: sono state attivate tutte le misure di trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013

100%

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO
SERVIZIO:

Interventi sociali
Politiche giovanili

CATEGORIA OBIETTIVO:
RESPONSABILE:

Gestionale
Roberto Panzeri

Piano della Performance
Esercizio 2019
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.

04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
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, giovani e svantaggiati

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 VOLO-ASSO
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
cap. 11207300699

//

D3 - Funzionario Amministrativo - P.O.: Pagano Cristina
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo: Anna Longhi
RISORSE UMANE

INDICATORI
DESCRIZIONE

FORMULA

TARGET

Monitoraggio e implementazione banche dati nei tempi
richiesti da R.L.

n. monitoraggi/implementazioni banche dati 2018

1° semestre: per il 2019 Regione Lombardia ha richiesto il mantenimento dei requisiti nel periodo dal 1.08.2019 al
30.10.2019. La Provincia ha informato tutte le associazioni iscritte con nota informativa del 28.05.2019.
QUANTIFICAZIONE 2° semestre: la Provincia ha informato tutte le associazioni iscritte con nota informativa del 30.07.2019 circa le
modalità del mantenimento requisiti a seguito della proroga fissata al 30.06.2020 del termine per l'adeguamento
statutario introdotta dal Governo.
Monitoraggio attività di cui agli artt. 23 e 25 c.c.
QUANTIFICAZIONE

N. sopralluoghi di vigilanza 2019/2018

Entro il 30.06.2018 o nei tempi concordati con R.L.
28.05.2019

30.07.2019
>=1

1° semestre: Sono stati effettuati 2 sopralluoghi

2

2° semestre: Sono stati effettuati n. 4 sopralluoghi di vigilanza. In totale il Servizio ha compiuto 6 sopralluoghi di
vigilanza.

4

