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L ’Ufficio di presidenza

Su proposta del Presidente d el Consiglio

VISTA la legge statutaria dell’ 11 novembre 2004, n. 1, “Nuovo Statuto della Regione 
Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente: “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 
ed al personale regionale” e successive modifiche;

V IS T A la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 concernente “Norme in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 
febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e 
successive modifiche”;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 concernente 
“Regolamento di organizzazione d el Consiglio regionale ” e successive 
modifiche, di seguito denominata Regolamento;

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 avente per oggetto: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 marzo 2017, n. 37, concernente 
“Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei 
risultati del Consiglio Regionale del Lazio”;

V IS T O il piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2018-2020 del Consiglio 
regionale di cui all’allegato A;

RITEN U TO di adottare, il piano della prestazione e dei risultati per il triennio 2018-2020 
del Consiglio regionale di cui all’allegato A, in cui sono contenuti gli obiettivi 
per l ’esercizio 2018, prima annualità del triennio di riferimento.

All’unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 marzo 
2011, n. 1 il piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2018- 
2020, di cui all’allegato A;



2. di fissare, nell’ambito del piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il 
triennio 2018-2020 di cui al punto 1, gli indirizzi e le direttive dell’organo di indirizzo politico 
nei confronti della dirigenza per l’esercizio finanziario 2018;

3. di trasmettere il presente atto al Segretario generale ai servizi e aH’Organismo Indipendente di 
Valutazione (OIV) del Consiglio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
F.to Cinzia Felci F.to Daniele Leodori
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni 

Chi siamo
Il Consiglio Regionale è l’organo legislativo, rappresentativo della Regione, previsto dall'articolo 121 della Costituzione Italiana. Oltre ad esercitare la funzione 
legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, esso "concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività 
dell'esecutivo, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi delio Stato e delia Regione"1. È un organo della Regione che, 
analogamente ad altri organi di rilevanza costituzionale, dispone di regolamenti, bilancio e personale autonomi rispetto a quelli della Giunta Regionale2.
Tale autonomia è stata peraltro considerevolmente rafforzata dal nuovo Statuto della Regione Lazio che all'articolo 24 sancisce quanto segue:

Articolo 24
(Autonomia del Consiglio)

1. Il Consiglio regionale ha piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita con le modalità stabilite dai 
propri regolamenti interni.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento di 
contabilità del Consiglio stesso.
3. Le risorse necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti. Gli 
stanziamenti relativi ai trasferimenti al Consiglio costituiscono spese obbligatorie per la Regione.
4. Lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione e le risultanze finali del conto consuntivo sono 
ricomprese nel rendiconto generale della Regione.

I consigli regionali, essendo rappresentativi dell’elettorato regionale, perseguono finalità collettive garantendo il riconoscimento e la tutela dei diritti e degli 
interessi legittimi dei cittadini, singoli e associati.
Per la peculiarità delle funzioni istituzionali attribuite e al fine di poter esercitare tali funzioni in piena indipendenza, tali organismi sono stati dotati di una 
particolare autonomia.
II Consiglio, soggetto con autonomia organizzativa e patrimoniale, ha un proprio ruolo organico ed una contrattazione autonomi rispetto alla Giunta regionale.
Nelle sue funzioni rientra, pertanto, anche l’individuazione e gestione di una propria dotazione organica, con attività che vanno dal reclutamento all’aggiornamento 
continuo, agli avanzamenti di carriera, al conferimento di incarichi, alTesame delle posizioni e dei risultati realizzati.
I rappresentanti della parte pubblica in seno alla delegazione trattante sono nominati dall’Ufficio di presidenza3.

1 Art. 23, comma 1, della Legge Regionale Statutaria 11 novembre 2004, n. 1.
2 La Giunta regionale è l ’organo di governo della Regione, come stabilito dall’a lt 121 della Costituzione. È  un organo collegiale composto dal Presidente della Giunta regionale e dagli assessori, in quanto tale, 
vige il principio della responsabilità politica solidale dei suoi componenti. Il numero dei componenti della giunta, previsto nei rispettivi statuti regionali, varia da regione a regione.

3 L ’art. 22 della Legge Regionale Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 stabilisce le funzioni dell’Ufficio di presidenza: L ’Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio 
regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni. 
L ’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla 
presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l ’adeguatezza delle 
strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni. Quando è rinnovato il Consiglio, l ’Ufficio di presidenza resta in 
carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee forme di pubblicità degli atti dell’Ufficio di presidenza.
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L'istituzione in sintesi alla data del 31 luglio 2018 
Presidente: Daniele Leodori

Vicepresidenti: Adriano Palozzi - Devid Porrello

Consiglieri segretari: Michela Di Biase - Daniele Giannini -  Gianluca Quadrana 

Consiglieri: 50 più il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti 

Commissioni permanenti: 12

Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali 

Giunte: 2

Gruppi consiliari: 13

Organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale 

Comitato regionale di controllo contabile (Co.Re.Co.Co)
Il Comitato regionale di controllo contabile riferisce al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bilancio 
regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale 
regionale. Il Comitato può collaborare con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti e richiedere alla stessa pareri in materia di contabilità 
pubblica. Il Comitato esprìme anche un parere sui bilanci e i rendiconti degli enti pubblici dipendenti dalla Regione. Oltre a questi compiti statutari, altre 
norme affidano al Comitato regionale di controllo contabile la verìfica della regolarità della gestione del Fondo previdenza e indennità di fine mandato dei 
Consiglieri e l'acquisizione delle relazioni annuali dei Gruppi Consiliari suH’utilizzo dei contributi erogati dalla Regione. Il Comitato regionale di controllo 
contabile è composto da un Presidente e quattro membri, eletti dal Consiglio regionale nella seduta successiva a quella nella quale si è provveduto 
all’elezione del Presidente del Consiglio e dei componenti dell'Ufficio di presidenza. La funzione di Presidente e di membro del Comitato di controllo 
contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza.

Presidente: Giancarlo Righini
Componenti: Eugenio Patanè - Marco Vincenzi - Fabio Refrigeri - Valentina Corrado 

Consiglio delle Autonomie locali (CAL)
L'articolo 123 della Costituzione prevede 1'esistenza in ogni Regione del Consiglio delle autonomie locali, che deve essere oggetto di disciplina da parte dello 
Statuto. Lo Statuto della Regione Lazio, all'articolo 66, definisce il CAL "organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione 
tra gli stessi e la Regione", stabilendo che sia istituito presso il Consiglio regionale. Il CAL, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale 
gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale
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che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi. Con la legge regionale 1/2007 è stata data attuazione alle norme statutarie che 
riguardano il CAL, ed in particolare sono state determinate la composizione dell'Organo - complessivamente 40, tra membri di diritto e membri di natura 
elettiva - nonché le funzioni ed i compiti che è tenuto a realizzare.

Presidente: Nicola Marini
Vicepresidenti: Salvatore Ladaga -  Claudio Crocetta
Consiglieri segretari: Lucia Catanesi - Tommaso Ciccone - Bruno Manzi

Difensore civico
Il Difensore Civico della Regione Lazio, previsto dall'articolo 38 dello Statuto del 1971 e confermato dall'articolo 69 del Nuovo Statuto, è stato istituito con 
L.R. 17/80 con il fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi, negligenze commesse daU'amministrazione pubblica ed assicurare il buon andamento, la 
correttezza e l'imparzialità dell’azione amministrativa.

Dott. Alessandro Licheri

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Il Co.Re.Com è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di 
sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, sentita la 
competente commissione consiliare permanente; i quattro componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio 
Regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

Presidente: Michele Petrucci
Componenti: Domenico Campana - Alessandro Coloni - Nicola Di Stefano 

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in base alla L.R. 31/2003, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone presenti negli istituti penitenziari siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al 
miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione 
sociale e aH'inserimento nel mondo del lavoro. Rientra tra i compiti del Garante, altresì, proporre agli organi regionali gli interventi amministrativi e 
legislativi da intraprendere per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari e, su richiesta degli stessi organi, 
esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone. Il Garante, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvale di 
due coadiutori. Il Garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Garante è 
scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto 
attività in ambito sociale.

Stefano Anastasia
Coadiutori: Mauro Lombardo -  Sandro Compagnoni
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Garante dell'infanzia e dell'adolescenza
Il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, istituito dalla L.R. 38/2002, vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del 
fanciullo del 20 novembre 1989; vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti 
esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine 
assistenziale e giudiziario; diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio e di danno per i 
minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a riferirle agli organi della Regione.

Jacopo Marzetti

Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)
Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è un organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale, previsto dall’articolo 71 dello Statuto e 
contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione. Il Presidente del Consiglio regionale 
dell'economia e del lavoro è nominato dal Presidente della Regione. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da sessanta membri, 
rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, sindacali, sociali e delle Università nonché di esperti in materie economico-giuridiche e sociali e nelle 
tematiche comunitarie.

Presidente:
Vice presidente:
Vice presidente:
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Cosa facciamo

Le strutture amministrative del Consiglio regionale che fanno capo alla segreteria generale erogano principalmente servizi agli organi del Consiglio: 
Presidente del Consiglio, componenti dell'Ufficio di presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, singoli 
consiglieri e gruppi consiliari. Più precisamente essa fornisce servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali 
dell’Assemblea legislativa regionale.
E' possibile sintetizzare e raggruppare in cinque principali ambiti i servizi forniti da dette strutture per il supporto delle attività dell’Assemblea legislativa regionale:

1) assistenza e consulenza al processo di formazione delle decisioni (deliberazioni legislative, atti di programmazione e amministrazione, atti di indirizzo 
politico) del Consiglio regionale (pareri e documentazione giuridica, finanziaria, statistica, socio-economica; drafting);

2) assistenza di tipo procedurale alla costituzione e modifica degli organi, allo svolgimento dei lavori dell’Assemblea e delle commissioni (redazione e 
conservazione degli atti, certificazione dei procedimenti e dei testi approvati);

3) supporto amministrativo e logistico ai consiglieri ed agli organi: gestione indennità, gestione sedi e servizi connessi;
4) supporto all’attività ispettiva, di controllo e valutazione delle modalità di attuazione delle leggi, dei piani e dei programmi (compresa la verifica delle 

rendicontazioni spettanti all’esecutivo, agli enti ed alle agenzie regionali);
5) comunicazione e informazione dell’attività politico-istituzionale.

Tra i servizi più significativi resi dalle strutture amministrative del Consiglio regionale alla collettività regionale, alcuni hanno contenuto informativo:
1) relativo alle leggi regionali;
2) riguardanti i procedimenti legislativi e più in generale i processi decisionali in itinere presso le commissioni consiliari e l’ Aula. Tali servizi sono rivolti 
principalmente al sistema regionale delle autonomie locali e ai soggetti collettivi portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e 
professionali, sindacati, etc.), che partecipano per l’appunto ai processi di formazione delle politiche pubbliche regionali;

Altri, invece, sono veri e propri servizi erogati ai cittadini dai così detti organismi autonomi di tutela che risultano incardinati, dal punto di vista organizzativo, 
presso il Consiglio regionale:

1) Difensore civico regionale;
2) Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà;
3) Garante dell’infanzia e dell’adolescenza;
4) Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Quanto al primo tipo di attività sono quindi individuabili quali stakeholder interni i consiglieri regionali, primi titolari dell’iniziativa legislativa e fruitori diretti 
dell’attività di supporto, istruttoria e consulenza svolta dagli uffici del Consiglio.
Quanto al secondo tipo di attività sono invece individuabili quali stakeholder esterni i cittadini residenti nella Regione Lazio, sia in forma singola che associata, 
destinatari dell’attività legislativa regionale ma anche, sempre di più, promotori della stessa.

La principale attività svolta dal Consiglio regionale concerne la produzione normativa. Il procedimento legislativo, articolato nelle fasi dell'iniziativa, istruttoria, 
approvazione ed integrativa dell'efficacia, è disciplinato dallo Statuto regionale e dal Regolamento dei lavori del Consiglio.

Iniziativa. Ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto, l’iniziativa legislativa spetta: a ciascun consigliere regionale; alla Giunta regionale; a ciascun Consiglio 
provinciale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta; ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, con deliberazioni adottate a maggioranza 
assoluta, che rappresentino congiuntamente una popolazione di almeno diecimila abitanti; agli elettori della Regione in numero non inferiore a diecimila; al
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Consiglio delle autonomie locali (CAL), con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, relativamente alle funzioni degli enti locali, ai rapporti tra gli stessi e la 
Regione e alla revisione dello Statuto. Le proposte di legge, sottoscritte dai proponenti, vengono presentate al Presidente del Consiglio redatte in articoli ed 
accompagnate da una relazione illustrativa (art 53 e 54 Regolamento). La disciplina in materia di iniziativa popolare e da parte degli enti locali è contenuta nella 
legge regionale 17giugno 1980, n. 63.

Istruttoria. Il Presidente del Consiglio, a seguito della presentazione, decide sulla ricevibilità formale e ne dà comunicazione all'Aula entro la prima seduta 
successiva (artt. 55, comma 1, e 4, comma 3, lett f), Regolamento). Assegna ciascuna proposta alla commissione competente per materia (c.d. commissione 
primaria), incaricata di riunirsi in sede referente per l'esame della stessa. Oltre alla commissione primaria, la proposta può essere assegnata ad altre commissioni 
(c.d. commissioni secondarie), con il compito di esprimere, in sede consultiva, il proprio parere sulla proposta direttamente alla commissione primaria (art. 33, 
comma 1, lett a), Statuto e art 55, comma 1, Regolamento).
Va sottolineato che le proposte di legge concernenti le materie di competenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), oltre che all’assegnazione alle commissioni 
consiliari competenti, sono trasmesse al CAL stesso, ai fini dell’espressione del parere obbligatorio (art. 67 Statuto e art. 11 l.r. 1/2007). Inoltre, le proposte di legge 
concernenti temi di rilevante interesse per la Regione, rientranti nelle materie di competenza del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL), oltre che 
all’assegnazione alle commissioni consiliari competenti, sono trasmesse al CREL stesso, ai fini dell’espressione del parere obbligatorio (art 71 Statuto e art 5 l.r. 
13/2006).
Esame Commissione primaria.
La commissione primaria incaricata di esaminare in sede referente la proposta assegnata presenta all'Aula la propria relazione (allegando il testo licenziato dalla 
stessa) entro il termine di tre mesi dall'assegnazione, salvo che l'Aula, su richiesta della commissione, fissi un termine ulteriore che non può oltrepassare altri tre 
mesi (art. 63, commi 1 e 3, Regolamento). Se è stata dichiarata l'urgenza della proposta, il termine è ridotto.
Pareri Commissioni secondarie.
La commissione secondaria incaricata di esprimere in sede consultiva il proprio parere (non vincolante) sulla proposta deve trasmettere lo stesso alla commissione 
primaria, di norma, entro otto giorni (o tre giorni nel caso di urgenza).
Particolare importanza riveste l'attività consultiva svolta dalla Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio e programmazione dal cui 
parere non è possibile prescindere. A tale commissione compete esprimere parere sulle conseguenze di carattere finanziario e su quelle riguardanti il programma 
economico regionale in ordine alle proposte "implicanti entrate o spese ovvero rilevanti ai fini della programmazione" (art 59, comma 1, Regolamento).

Approvazione. Ogni proposta è discussa, approvata articolo per articolo e, nel suo complesso, approvata con una votazione finale (art 36 Statuto).
Il procedimento inizia in Aula con la discussione sulle linee generali della proposta (art 65 Regolamento) e, al termine della stessa, si passa alla discussione sui 
singoli articoli e sui relativi emendamenti (artt. 66 e 67 Regolamento). Chiusa la discussione si procede a votare l’articolato della proposta. Concluse tali procedure 
si procede alle dichiarazioni di voto (art 38 Regolamento) e successivamente alla votazione finale della proposta che deve avvenire a scrutinio palese e per appello 
nominale (72 Regolamento). La proposta si intende approvata se esprimono voto favorevole la maggioranza dei presenti e sia rispettato il numero legale, salvo che 
lo Statuto non preveda una maggioranza più elevata (come, ad es., per la legge elettorale). Il Presidente del Consiglio può assegnare alla competente commissione 
permanente le proposte in sede redigente, su richiesta unanime della stessa commissione o della Conferenza dei presidenti dei gruppi. In tal caso l'Aula si riserva 
solo di procedere alla votazione finale della proposta, demandando l'approvazione dell'articolato alla commissione redigente (art. 33, comma 1, lett. b), e 2 Statuto).

Integrativa dell'efficacia. I competenti uffici del Consiglio svolgono il coordinamento formale della deliberazione legislativa (se autorizzato ai sensi dell'art. 
71 del Regolamento), apportandovi ove occorrano le necessarie correzioni di forma.
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Il testo della deliberazione legislativa firmato dal Presidente del Consiglio viene trasmesso al Presidente della Regione, il quale procede alla sua promulgazione 
entro trenta giorni dall'approvazione. Ove il Consiglio, a maggioranza dei propri componenti, ne dichiari l'urgenza, la legge regionale è promulgata nel termine da 
esso stabilito (art. 39, comma 2, Statuto). La legge, che porta la data e il numero della promulgazione, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed 
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione (c.d. vacatio legis), salvo che la legge stessa non abbia previsto un termine diverso (più 
lungo o più breve) (art 39, comma 3, Statuto).
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Come operiamo

La struttura amministrativa in sintesi

Il sistema organizzativo del Consiglio regionale, così come quello della Giunta regionale, è disciplinato dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e 
successive modifiche.
La legge regionale 6/2002, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 165/2001, prevede la distinzione delle attività fra organi di governo e dirigenza 
regionale, attribuendo ai primi quelle attinenti all’indirizzo e al controllo ai secondi quelle attinenti alla gestione.
La legge 6/2002 prevede che l’Ufficio di presidenza adotti il Regolamento di organizzazione nel quale sono disciplinati nel dettaglio: l’organizzazione dei servizi del 
Consiglio, le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza, i profili professionali, la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l’attività rivolta 
all’utenza e ai soggetti esterni all’amministrazione, sia per quanto riguarda l’attività dell’organizzazione e la semplificazione delle procedure, l’accesso ai ruoli del 
personale e della dirigenza del Consiglio e le relative modalità e procedure concorsuali, le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali nonché 
l’assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim, i criteri per l’individuazione delle posizioni dirigenziali individuali, il sistema dei controlli interni, le 
modalità di adozione e i contenuti specifici del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti 
disciplinari, le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento 
amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei 
principi fondamentali stabiliti dalla l. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ogni altro aspetto inerente al sistema organizzativo del Consiglio ed al rapporto di lavoro del 
personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina 
gestionale dell’attività del Consiglio regionale

La struttura amministrativa del Consiglio regionale prevede al vertice dell'amministrazione il Segretario generale, alla cui direzione è preposta la
dott.ssa Cinzia Felci; nell’ambito della Segreteria generale sono stati istituiti le seguenti Strutture dirigenziali apicali: 
il servizio Giuridico istituzionale la cui direzione è vacante a far data dal 1° giugno 2017;
il servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi, incarico vacante a far data dal 27 maggio 2018 ; 
il servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro alla cui direzione è preposto l’ing. Vincenzo Ialongo; 
la struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza, incarico vacante a far data dal 31 dicembre 2017.
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Per illustrare gli ambiti di attività della segreteria generale e dei diversi servizi del Consiglio regionale si riportano, di seguito, le competenze assegnate a ciascuno 
dall’Ufficio di presidenza nel Regolamento di organizzazione del Consiglio.

Segretario generale

Il Segretario generale del Consiglio, ai sensi dell’articolo 34 della l.r. 6/2002, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e 
daU’Ufflcio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del Consiglio ed esercita, altresì, la gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare le competenze attribuite 
al Segretario generale possono essere ricomprese nei seguenti ambiti:

con riferimento alle attività di supporto agli organi istituzionali del Consiglio: cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del 
Consiglio. Assiste l'Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi nell'esercizio delle rispettive funzioni. Svolge il controllo sulla qualità tecnica della 
produzione normativa avvalendosi delle strutture consiliari competenti. Coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del Consiglio;

nell'ambito dell’attività gestionale: adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel Regolamento di organizzazione, ed esercita i 
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza. Propone, anche al fine dell’elaborazione dei provvedimenti di 
programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali, le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle 
attività delle strutture del Consiglio. Istituisce, sulla base delle direttive deliberate dall'Ufficio di presidenza, le aree, individuandone le relative competenze e le 
eventuali posizioni dirigenziali individuali. Conferisce gli incarichi dirigenziali. Dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro 
inerzia, esercita il potere sostitutivo, proponendo, nei loro confronti, nei casi di risultati negativi dell'attività amministrativa o del mancato raggiungimento degli 
obiettivi, l'adozione delle misure previste dalla normativa vigente in materia. Promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere. È il responsabile 
della gestione del personale del Consiglio e, in tale ambito, assicura alle strutture le risorse umane necessarie allo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Cura la 
gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. Sovrintende a tutti gli adempimenti in materia di bilancio del Consiglio e ragioneria. Sovrintende all'organizzazione di 
manifestazioni e convegni promossi o patrocinati dal Consiglio regionale. Sovrintende agli adempimenti in materia di compartecipazioni, concessione di contributi.
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Servizio Giuridico istituzionale

Assicura assistenza e consulenza tecnico-giuridica all’Aula, alle commissioni alle giunte ed ai titolari di iniziativa legislativa. Sovrintende al coordinamento formale 
dei testi discussi ed approvati dalle commissioni e dall’Aula. Monitora l’attuazione delle leggi. Effettua la verifica dell’incidenza sull’ordinamento preesistente, della 
legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi Tecnico Normativo: ATN). Assicura la consulenza giuridica attraverso la 
redazione di pareri di carattere generale sull’interpretazione della normativa vigente agli organi consiliari nonché al Segretario generale. Assicura la consulenza 
tecnica per la redazione dei provvedimenti del Segretario generale. Sovrintende all’assistenza tecnico-documentaria, anche mediante la redazione e diffusione di 
rassegne normative e giurisprudenziali, agli organi consiliari, ai soggetti titolari dell’iniziativa legislativa ed ai gruppi consiliari attraverso la ricerca, l’analisi e 
l’elaborazione della documentazione regionale, statale, comunitaria e straniera. Sovrintende al funzionamento della biblioteca del Consiglio regionale e 
all’implementazione, all’aggiornamento e alla manutenzione delle banche dati normative. Sovrintende a tutti gli adempimenti relativi alla presentazione dei progetti 
di legge, regolamento e di provvedimento amministrativo nonché a tutti gli adempimenti istruttori relativi alla programmazione dei lavori d’Aula e Commissioni. 
Fornisce consulenza in ordine alle procedure regolamentari e sovrintende alla raccolta e all’elaborazione dei precedenti regolamentari. Sovrintende all’istruttoria 
relativa alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. Assicura il servizio di assistenza per il regolare svolgimento dei lavori dell’Aula. Sovrintende a tutti 
gli adempimenti relativi all’attività di sindacato ispettivo, alla redazione, al coordinamento, alla pubblicazione e alla raccolta dei resoconti delle sedute dell’Aula, 
delle commissioni e delle giunte. Cura, in raccordo con l’Avvocatura regionale, la gestione del contenzioso. Sovrintende allo svolgimento di tutti gli adempimenti 
amministrativi di competenza del Consiglio nei procedimenti di referendum.

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi

Il servizio svolge un delicato e rilevante compito di coordinamento di tutte le strutture amministrative di supporto agli organi di controllo e garanzia indicati 
dall’articolo 36 della l.r. 6/2002 e da specifiche leggi regionali. In tale ambito assicura al Collegio dei revisori dei conti il necessario supporto per l’esercizio delle 
funzioni di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale. Assicura al Consiglio delle 
autonomie locali (CAL) il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni di organo di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali del Lazio 
nonché di consultazione, di concertazione e di raccordo tra la Regione e gli enti locali svolgendo, in particolare, tutte le attività amministrative e gli approfondimenti 
tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.) il necessario supporto per 
l’esercizio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate allo stesso dalla normativa nazionale e regionale ed in 
particolare, svolge tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al Garante 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale 
svolgendo, in particolare, tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al 
Garante dell’infanzia e dell’adolescenza il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni a questi attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le attività 
amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al Consiglio regionale dell'economia e del 
lavoro (CREL) il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni di organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionali nelle materie economiche e sociali
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svolgendo, in particolare, tutte le attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari nello svolgimento dei compiti istituzionali. Assicura al 
Comitato regionale di controllo contabile il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le 
attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali. Assicura alla Consulta 
femminile regionale per le pari opportunità il necessario supporto per l’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le 
attività amministrative e gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali. Assicura al Difensore 
civico il necessario supporto per l'esercizio delle funzioni di difesa civica allo stesso attribuite dalla normativa regionale svolgendo tutte le attività amministrative e 
gli approfondimenti tecnico-giuridici necessari per il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali. Fornisce assistenza ai componenti degli organi di 
controllo e garanzia previsti dalle leggi regionali per tutti gli eventuali adempimenti di carattere amministrativo-burocratico, fiscale, tributario, contributivo, 
previdenziale, assistenziale e assicurativo, provvedendo anche all'erogazione delle competenze relative all’esercizio del mandato. Oltre al supporto alle strutture di 
supporto agli organi di controllo e garanzia, al servizio sono attribuiti compiti di supporto gli organismi consiliari negli adempimenti attinenti alla partecipazione 
del Consiglio alla formazione degli atti dell'Unione europea e negli adempimenti relativi all’adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti 
dall'appartenenza all'Unione europea. Fornisce assistenza e consulenza tecnico-giuridica alla Commissione competente in materia di affari europei e internazionali. 
Svolge compiti di raccordo con le strutture della Giunta per tutti gli adempimenti in materia di rapporti tra la Regione e l’Unione europea. Cura ogni altro 
adempimento di spettanza del Consiglio attinente ai rapporti tra la Regione e l’Unione europea.

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Sovrintende alla programmazione, alla progettazione, all’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici, alla predisposizione dei contratti relativi all’appalto dei lavori 
nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti. Sovrintende alla gestione degli edifici del Consiglio regionale nonché alla 
gestione e al controllo delle aree verdi di pertinenza del Consiglio, ai processi di informatizzazione degli atti e delle attività del Consiglio, sulla base degli indirizzi 
impartiti dall’Ufficio di presidenza ed alla progettazione e allo sviluppo dei sistemi elaborativi, di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. Elabora le 
iniziative di formazione ed addestramento degli utenti dei sistemi informativi del Consiglio. Sovrintende alle procedure amministrative nonché all’attività gestionale 
dell’autoparco, a tutti gli aspetti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai servizi di economato e provveditorato nonché al il funzionamento dei servizi 
strumentali generali quali a titolo esemplificativo: magazzino, centro copie e legatoria, ecc.. Assicura la piena fruibilità degli edifici del Consiglio, anche attraverso le 
necessarie acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le occorrenti utenze (acqua, energia elettrica, metano, gasolio, telefonia fissa e mobile ecc.). Informa i 
consiglieri sulle prestazioni e sui servizi erogati dal Consiglio e fornisce assistenza agli stessi per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-burocratico, 
fiscale, tributario, contributivo, previdenziale, assistenziale e assicurativo, provvedendo anche all’erogazione delle competenze relative all’esercizio del mandato. 
Cura la tenuta dell’anagrafe patrimoniale dei consiglieri e degli amministratori pubblici di nomina consiliare, provvedendo a tutti gli adempimenti in materia 
nonché a tutti gli adempimenti connessi all’esercizio, da parte dei gruppi consiliari, della facoltà di assunzione diretta di personale. Gestisce i rapporti con l’autorità 
preposta all’ordine pubblico.
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Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza

La Struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nell'esercizio delle sue 
funzioni. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, ricopre un ruolo centrale nell'amministrazione per la predisposizione 
ed attuazione di idonee misure in grado di scongiurare i rischi di eventi di corruzione e per garantire la massima pubblicità dell'attività della stessa 
amministrazione, in funzione dell'attuazione dei noti principi di trasparenza, economicità, imparzialità e buon andamento, espressi o desumibili daH’art. 97 della 
Costituzione. Come sottolineato nel P.N.A., "la mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del responsabile della prevenzione da parte dei soggetti 
obbligati in base alle disposizioni del P.T.P.C. è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente." Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi 
dell’art. 1, commi 8, 9 e 10 della legge 190/2012, in particolare: propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del P.T.P.C. e i suoi annuali aggiornamenti con 
proiezione triennale; definisce procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
verifica l’efficace attuazione del piano e propone la modifica di esso nei casi di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti 
mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il Segretario generale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nei 
quali è più elevato il rischio di eventi di corruzione; presenta all’Ufficio di Presidenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno, una relazione sui risultati dell’attività, 
curandone la pubblicazione sul sito del Consiglio regionale; vigila e verifica, ai sensi dell’articolo 15 del d. lgs 39/2013, il rispetto delle disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità. A tal fine contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità. Segnala i casi di 
possibile violazione del d. lgs 39/2013 alla A.N.A.C., all'AGCM per l’esercizio delle funzioni ex 1. 215/2004 e alla Corte dei Conti per l’accertamento di responsabilità 
amministrative; ai sensi dell’art. 15 del d.p.r. 62/2013, cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nelTamministrazione, il monitoraggio 
annuale sulla sua attuazione nonché, ai sensi dell’art 54, comma 7, del decreto legislativo 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione 
all’Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio. Il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde anche in caso di commissione, 
all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 e successive 
modificazioni, nonché sotto l’aspetto disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi: di avere 
precedentemente predisposto il Piano e di aver osservato le prescrizioni richieste dalla normativa; di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Il 
Responsabile risponde, inoltre, nel caso in cui si riscontrino ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano. Il Responsabile per la trasparenza, ai 
sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, svolge stabilmente un’attività di controllo sulPadempimento da parte delTamministrazione degli obblighi di pubblicazione 
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di 
indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il 
Responsabile per la trasparenza, inoltre, provvede alla predisposizione e alPaggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e controlla e 
assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto previsto dallo stesso D.Lgs. 33/2013. Sovrintende alla gestione e trattamento dei dati 
personali. Cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni legali. Sovrintende alla comunicazione istituzionale del Consiglio regionale 
definendo e coordinando le strategie, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti secondo un disegno organico e razionale.
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Identità

L'amministrazione “in cifre"

Attività istituzionale relativa all’anno 2017
• Sedute consiliari: n. 19
• Sessioni di lavoro: n. 54
• Leggi approvate: n. 15

Attività svolte dalle Commissioni e Giunte nel corso dell’anno 2017
• Sedute Commissioni svolte n. 115 -  Audizioni svolte n. 8 5 :

1. Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e lotta alla
n. 14 (3 audizioni)criminalità

2. Affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori
3. Vigilanza sul pluralismo dell'informazione -
4. Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria
5. Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo
6. Ambiente, lavori pubblici, mobilità, politiche della casa e urbanistica
7. Politiche sociali e salute
8. Agricoltura, artigianato, commercio, formazione professionale, innovazione, lavoro, piccola e media 

Impresa, ricerca e sviluppo economico

Commissioni speciale sulle infiltrazioni mafiose e sulla criminalità organizzata nel territorio regionale 
Commissione speciale Riforme istituzionali 
Commissione speciale sul terremoto

Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche 
regionali

n. 4 (3 audizioni) 
n. 2 (6 audizioni) 
n. 24 (11 audizioni) 
n. 13 (6 audizioni) 
n. 12 (19 audizioni) 
n. 12 (7 audizioni)

n. 25 (12 audizioni)

n. 2 (11 audizioni) 
n. 0 (0 audizioni) 
n. 5 (7 audizioni)

n. 3 (0 audizioni)

Sedute Giunta :
1. Giunta per il regolamento
2. Giunta delle elezioni

n. 0 
n. 0
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Dall'inizio della X legislatura (25 marzo 2013) al 31 dicembre 2017

Attività legislativa
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Pareri su schemi di provvedimento della Giunta regionale

Anno 2017
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Assegnati Esaminati

■  Schemi di deliberazione

■  Schemi di decreto
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Attività dell'Aula

Anno 2017

Proposte di deliberazione Proposte di legge regionale

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

60

50

40

30

20

10

0

Presentate Approvate Ritirate

Pagina 20 di 76



Attività in Aula di iniziativa dei Consiglieri

Anno 2017
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■  mozioni

■  ordini del giorno

■  ordini del giorno (art. 
69 Statuto)

■  risoluzioni
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Attività di sindacato ispettivo

Anno 2017
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0
presentate risposte ritirate

■  interpellanze

■  interrogazioni a risposta orale

■  interrogazioni a risposta scritta

■  interrogazioni a risposta immediata in Aula
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Il personale del Consiglio regionale
Nei prospetti di seguito riportati è indicato alla data del 31 dicembre 2016 il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del Consiglio e in comando presso 
le strutture amministrative. È escluso il personale assunto con contratto a tempo determinato o in comando da altre pubbliche amministrazioni o aziende private a 
prevalente capitale pubblico per esigenze delle strutture di diretta collaborazione degli organi politici.

dotazione organica e personale in servizio della  dirigenza

dotazione
organica

ruolo del 
consiglio

comandati da 
altre  p .a .

fuori ruolo
estern i

all 'amministrazione

47
5 3 0 4

F M F M F M F M
2 3 1 2 0 0 0 4

1 Dotazione organica e personale in servizio della dirigenza

dotazione organica e personale in servizio delle categor e

categoria
previsti in 
dotazione 
organica

f m totale vacanze

cat . a 3 0 0 0 3

cat . b 140 19 49 68 72

cat . c 185 79 64 143 42

cat . d 222 115 92 207 15

totale 550 213 205 418 132

2 Dotazione organica e personale in servizio delle categorie
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250
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0
c a t e g o r ia  a

68

c a t e g o r ia  b

143

c a t e g o r ia  c

205

c a t e g o r ia  d

■  f

■  m

■  to ta le
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f m to ta le

d ir ig en ti cessati n el  corso  d el  2017 1 2 3

d ipen d en t i cessati n el corso  d el  2017 7 5 12

d ipen d en t i in  r eg im e  di p a r t -t im e 13 8 21

3 Personale collocato In quiescenza e In regime di part-tim e

f a s c e  D'ETA' f m t o t a l e

FASCIA D'ETA' FINO A 3 0  ANNI 4 8 1 2

FASCIA D'ETA' 3 1 - 4 0  ANNI 1 8 4 3 6 1

FASCIA D'ETA' 4 1 - 5 0  ANNI 6 6 4 7 1 1 3

FASCIA D'ETA' 5 1 - 6 0  ANNI 9 1 7 3 1 6 4

FASCIA D'ETA' > 6 0  ANNI 3 6 3 7 7 3

t o t a l e  d ip e n d e n t i 2 1 5 2 0 8 4 2 3

4  Personale articolato per fasce d'età
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5 Personale suddiviso per categoria e titolo di studio

p e r s o n a l e  di ca teg o r]A B (Totale 68)
f m t o t a l e

LICENZA MEDIA 2 13 15
DIPLOMATI 9 26 35
LAUREATI 8 10 18

30

20

10

0

26

lic en za  d iplo m a ti la u rea ti 
m ed ia

■  f

■  m

per so n a le  di categ o ria  C (Totale 143)
f m t o t a l e

LICENZA MEDIA 7 6 13
DIPLOMATI 50 37 87
LAUREATI 23 20 43

60

40

20

0
lic en za  d iplo m a ti la u rea ti 
m ed ia

■  f

■  m

p er so n a le  di categ o iRIA D (Totale 207)
f m t o t a l e

LICENZA MEDIA 0 0 0
DIPLOMATI 50 28 78
LAUREATI 64 65 129

80
60
40
20

0
lic en za  d iplo m a ti la u rea ti 
m ed ia

■  f

■  m
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fa sce  di an zia n ità  a l  31 .12 .2017
f m t o t a l e

MENO 5 ANNI 15 1 4 29

DA 5 A 10  ANNI 35 52 87

DA 11  A 2 0  ANNI 49 66 11 5

DA 2 1  A 3 0  ANNI 77 41 1 1 8

DA 31  A 4 0  ANNI 39 35 7 4

PIU' DI 4 0  ANNI 0 0 0

t o t a l e 2 1 5 2 0 8 4 2 3

6 Personale per anzianità di servizio

115 118

MENO 5 DA 5 A 1 0  DA 11  A 2 0  DA 2 1  A 3 0  DA 3 1  A 4 0  PIU' DI 4 0  
ANNI ANNI ANNI ANNI ANNI ANNI

■ F

M

■ TOTALE



7 Tassi di assenza, anno di riferimento 20154

struttura

tasso di 
assenza del I 

trimestre
2015

tasso di 
assenza del II 

trimestre
2015

tasso di 
assenza del III 

trimestre
2015

tasso di 
assenza del iv 

trimestre
2015

media annuale

Segreteria generale
25,00 25,00 32,00 25,00 26,75

Servizio Giuridico Istituzionale
19,00 20,00 30,00 21,00 22,50

Servizio Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto agli organismi autonomi

18,00 23,00 32,00 23,00 24,00

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro

26,00 24,00 32,00 23,00 26,25

Struttura Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza

20,00 27,00 32,00 14,00 23,25

media totale consiglio regionale - 
percentuale tasso assenza

21,60 23,80 31,60 21,20 24,55

4 il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione (circolari 3/2009 e 5/2009) considerando assenza tutte le giornate
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
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8 Tassi di assenza, anno di riferimento 20165

struttura
tasso di 

assenza del I 
trim estre 2016

tasso di 
assenza del II 

trim estre 2016

tasso di 
assenza del III 

trim estre 2016

tasso di 
assenza del iv 

trimestre 2016
media annuale

Segreteria generale
22,00 24,00 32,00 20,00 24,50

Servizio Giuridico Istituzionale
19,00 21,00 29,00 16,00 21,25

Servizio Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto agli organismi autonomi

23,00 25,00 30,00 21,00 24,75

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro

31,00 28,00 35,00 25,00 29,75

Struttura Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza

24,00 30,00 33,00 27,00 28,50

m edia  totale consiglio regionale - 
percen tuale  tasso assenza

23,80 25,60 31,80 21,80 25,75

5 il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione (circolari 3/2009 e 5/2009) considerando assenza tutte le giornate
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
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8 Tassi di assenza, anno di riferimento 20176

struttura
tasso di 

assenza del I 
trim estre 2017

tasso di 
assenza del II 

trim estre 2017

tasso di 
assenza del III 

trim estre 2017

tasso di 
assenza del iv 

trim estre 2017
media annuale

Segreteria generale 21,05 24,01 31,70 21,10 24,47

Servizio Giuridico, Istituzionale 17,47 22,70 29,22 13,09 20,62

Servizio Coordinamento amministrativo delle 
strutture di supporto agli organismi autonomi 20,53 21,07 32,17 21,03 23,70

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 24,20 30,10 33,93 8,40 24,16

Struttura Prevenzione della corruzione, 
Trasparenza 26,19 31,00 36,18 24,90 29,57

m edia  totale consiglio regionale - 
percen tuale  tasso assenza 21,89 25,78 32,64 17,70 24,50

6 il tasso di assenza è calcolato secondo le indicazioni fornite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione (circolari 3/2009 e 5/2009) considerando assenza tutte le giornate
di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.).
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9 Raffronto delle cause di Infortunio nel triennio 2015-2017

cause di infortunio nel corso del 2015 cause di infortunio nel corso del 2016

2 ■  Incidenti stradali

3
Incidenti

4
■  Cadute accidentali

stradali
4

■  Cadute ■  Cadute accidentali
accidentali 4 nell'area esterna

cause di infortunio nel corso del 2017

■  Incidenti stradali

■  Cadute accidentali in 
itinere

■  Cadute accidentali sul 
luogo di lavoro



Andamento infortuni [triennio 2015 - 2017)

■  Infortunio in itinere

■  Infortunio sul lavoro

Infortuni per genere - anno 2017

■  Uomo

■  Donna
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Infortuni per tipologia - anno 2017
Caduta

accidentale sul 
luogo di lavoro 

(1)

Caduta 
accidentale in 

itinere (2)

Incidenti 
stradali (4)

Conseguenze infortuni - anno 2017

Infortuni per luogo - anno 2017

In itinere (6)

Sede Via della 
Pisana (1)

Nessun infortunio presso le sedi esterne



Piano di razionalizzazione della spesa

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA - PERIODO 2 0 1 6  - 2 0 1 8
Le azioni programmate previste nel Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art 16, cc. 4 e 5 D.L. n. 98/2011,
c o n v e rtito  in  L. n. 111/2011] - PERIODO 2016 - 2018 (esercizio 2016 rispetto al 2015 - h a n n o  g e n e ra to  i se g u e n ti r is p a rm i di sp e sa :

AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 2015 2016 RISPARMIO
Spesa com plessiva p er carta  e m ateriali di cancelleria e consum o €482.854,59 €271.238,78 €211.615,81
Spesa relativa alla gestione e assistenza inform atica Aula consiliare € 94.805,54 €75.511,31 € 19.294,23
Spesa relativa alla gestione docum entale (cen tro  copie] €650.000,00 €653.060,76 -€ 3.060,76

TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) € 227.849,28
AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE 2015 2016 RISPARMIO
M anutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace €465.420,64 € 398.993,27 €66.427,37
Spesa relativa agli arredi e tende € 98.789,68 € 49.291,48 € 49.498,20
Spesa relativa alla sanifìcazione am bientale della Sede e dei correlati servizi logistici €250.173,50 € 72.484,67 € 177.688,83
Spese relative al servizio di vigilanza arm ata - Lotto 1 (riduzione 20%) € 2.177.220,14 € 2.075.217,58 € 102.002,56
Spese relative al servizio di vigilanza arm ata - Lotto 2 (riduzione 20%) € 1.874.692,90 € 1.808.543,67 € 66.149,23
Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5% ) € 1.917.640,23 € 2.088.486,62 -€ 170.846,39
Spese relative al servizio di bus-navetta p er il personale del Consiglio regionale € 309.083,48 € 98.392,14 €210.691,34
Nuova gara di m anutenzione edile delle sedi del Consiglio € 1.444.805,25 € 1.353.442,06 €91.363,19
Razionalizzazione spese di gestione calore, cen trale elettrica, centrale term ica e clim atizzazione € 1.507.807,18 € 1.230.665,40 € 277.141,78
Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stam pa € 647.344,74 € 508.008,42 € 139.336,32

TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 1.019.452,43
AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 2015 2016 RISPARMIO
Spesa relativa al canone di locazione affitto immobile Via Pio Emanuelli ed oneri accessori € 157.154,90 € 134.155,20 € 22.999,70
Spesa sostenuta per acquisto, la m anutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture € 173.350,75 € 184.921,58 -€ 11.570,83

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) € 11.428,87
RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2015 - 2016 € 1.248.730,58

Le somme riferite all'esercizio finanziario 2015 sono state certificate dai Revisori dei Conti in data 30.01.2017 
* la nuova gara per la manutenzione edile è stata aggiudicata a partire dall'1.4.2016 per la somma di € 790.705,04. 

Nel 2015 le somme si riferiscono al contratto precedente

Pagina 36 di 76



Ambito 3
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Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture



PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA - PERIODO 2 0 1 6  - 2 0 1 8
Le azioni programmate previste nel Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art 16, cc. 4 e 5 D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 
111/2011] - PERIODO 2016 - 2018 (esercizio 2017 rispetto al 2016) - hanno generato i seguenti risparmi di spesa:
AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 2016 2017 RISPARMIO
Spesa com plessiva p er carta  e m ateriali di cancelleria e consum o € 271.238,78 € 114.540,69 € 156.698,09
Spesa relativa alla gestione e assistenza inform atica Aula consiliare €75.511,31 € 87.297,88 -€ 11.786,57
Spesa relativa alla gestione docum entale (cen tro  copie) € 653.060,76 € 170.051,42 € 483.009,34

TOTALE RISPARMIO AMBITO 1) € 627.920,86
AMBITO 2): RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE 2016 2017 RISPARMIO
M anutenzione aree  verdi CRL e Parco della Pace € 398.993,27 € 398.993,27 €0,00
Spesa relativa agli arredi e tende €49.291,48 € 1.140,70 € 48.150,78
Spesa relativa alla sanificazione am bientale della Sede e dei correlati servizi logistici € 72.484,67 € 38.653,00 € 33.831,67
Spese relative al servizio di vigilanza arm ata - Lotto 1 (riduzione 20%) € 2.075.217,58 € 1.771.161,17 € 304.056,41
Spese relative al servizio di vigilanza arm ata - Lotto 2 (riduzione 20%) € 1.808.543,67 € 1.562.498,41 € 246.045,26
Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5% ) € 2.088.486,62 € 1.989.785,93 € 98.700,69
Spese relative al servizio di bus-navetta p er il personale del Consiglio regionale € 98.392,14 € 70.824,78 € 27.567,36
Nuova gara di m anutenzione edile delle sedi del Consiglio € 1.353.442,06 € 1.495.391,23 -€ 141.949,17
Razionalizzazione spese di gestione calore, centrale elettrica, centrale term ica e climatizzazione € 1.230.665,04 € 1.081.199,27 € 149.465,77
Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stam pa € 508.008,42 € 527.264,38 -€ 19.255,96

TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 666.612,81
AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 2016 2017 RISPARMIO
Spesa relativa al canone di locazione affitto immobile Via Pio Emanuelli ed oneri accessori € 134.155,20 €45.464,37 € 88.690,83
Spesa sostenuta per acquisto, la m anutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture € 184.921,58 € 177.196,72 € 7.724,86

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) € 96.415,69
RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2016 - 2017 € 1.470.949,36

l*-la  cifra indicata per l'anno 2016 è di € 790.705,04 per il periodo aprile/dicembre 2016.



Ambito 1
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Ambito 2
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• Manutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace 

Spesa relativa agli arredi e tende

• Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede e dei correlati 
servizi logistici
Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 1 (riduzione 20%)

Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 2 (riduzione 20%)

Spese relative al servizio pulizie e guardaroba (riduzione 5%)

Spese relative al servizio di bus-navetta per il personale del Consiglio 
regionale

• Nuova gara di manutenzione edile delle sedi del Consiglio

Razionalizzazione spese di gestione calore, centrale elettrica, centrale 
termica e climatizzazione
Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di 
stampa
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Rapporti con la società civile relativi all'anno 2017

Accessi alla sede

Numero degli ACCESSI di cittadini 
presso gli uffici consiliari 40.185

Cerimoniale del Consiglio regionale del Lazio

Numero degli eventi organizzati 
presso il Consiglio regionale del

Lazio

r  ^
Numero VISITE GUIDATE

r
Numero dei PATROCINI

di scuole e gruppi concessi trattati dall’ufficio
organizzati presso il 5 ) Cerimoniale
Consiglio regionale 

L____________________________ A k_____________________________

322

r
Numero DELEGAZIONI STRANIERE 

Ricevute presso il Consiglio regionale



Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio 

Sintesi flusso annuale

Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio 

Statistiche generali, panoramica pubblico
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Panoramica accessi e attività relativi agli organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale.

DIFENSORE CIVICO
724 accessi diretti presso l'Ufficio;
2.723 accessi al link, per un totale di 5.674 pagine visualizzate;
739 istanze lavorate;
3.551 movimenti epistolari in entrata e in uscita delle istanze lavorate.

Attività 2017

6.000 i

5.000

4.000

accessi diretti presso accessi al link 
l'Ufficio;

istanze lavorate movimenti epistolari totale pagine 
in entrata e in uscita visualizzate 
delle istanze lavorate
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corecom

11.401 istanze presentate in ordine a tentativi di conciliazione in materia di comunicazione elettronica 
10.769 udienze svolte dai conciliatori
1.353 istanze relative all'attività di definizione stragiudiziale delle controversie;
1.217 istanze di provvedimenti temporanei, 599 provvedimenti adottati e 210 proposte di sanzione 
1.938 le istanze seguite, inerenti il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Attività 2017
11.40112.000 - 10.76

10.000 -

8.000

6.000  -

4.000  -

1.3531.1672.000

210

Istanze Istanze relative Udienze svolte Istanze seguite Istanze dei Istanze dei Proposte di
presentate in attività dai conciliatori inerenti il ROC provvedimenti provvedimenti sanzione

ordine a stragiudiziale temporanei adottati
tentativi di controversie

conciliazione in
materia di

comunicazione
elettronica
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garante infanzia

3 Convegni organizzati dal Garante: “Minori quali tutele” ; “Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; 
“Incontro di formazione per il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo”.

589.984 accessi totali al web e 2.152.308 pagine visualizzate;
727 accessi diretti presso gli uffici;
105 casi trattati presso la sede di Via della Pisana, 1301 
105 casi trattati di problematiche relative all’infanzia;
1.739 movimenti epistolari.
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GARANTE DETENUTI

6.576 accessi al sito web del Garante 

19.261 pagine visualizzate

13.189 pagine visitate una volta sola all’interno del sito web 

700 colloqui

659 movimenti epistolari

147 detenuti iscritti all’Università mediante il Sistema Universitario Penitenziario che include più Università del Lazio;
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Mandato istituzionale e missione
Il Consiglio regionale del Lazio è l'organo rappresentativo dell’intera comunità regionale del Lazio e svolge le funzioni riconosciute dall’art 23 dello Statuto 
regionale.

In particolare, esso "esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico 
regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività dell'esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello 
Stato e della Regione”.

Per la peculiarità delle funzioni istituzionali attribuite e al fine di poter esercitare tali funzioni in piena indipendenza, il Consiglio regionale: ha piena autonomia 
organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale; approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo; le risorse 
necessarie per il funzionamento del Consiglio sono costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione e da propri introiti (art 24 Statuto).

Nell'attuale contesto di difficoltà economica e sociale, il Consiglio regionale ha il compito di contribuire -  con un ruolo di indirizzo e controllo rispetto all’azione 
dell'esecutivo - all’elaborazione di politiche regionali che possano sempre meglio realizzare gli obiettivi statutari:

tutela dei diritti e dei valori fondamentali degli individui: l’articolo 6 dello Statuto, affermando la centralità e la dignità di ogni essere umano, prevede 
che la Regione faccia propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani riconoscendo il primato della persona e della vita e, tra gli altri, il 
diritto alla libertà, all'uguaglianza, aH’informazione e al lavoro, i diritti dell'infanzia e dell’adolescenza, nonché il diritto degli anziani ad un’esistenza 
dignitosa;

sviluppo civile e sociale: l'articolo 7 dello Statuto, ispirandosi al principio di solidarietà, attribuisce alla Regione il compito di promuovere le iniziative volte 
ad assicurare ad ogni persona condizioni per una vita libera e dignitosa, promuovendo la salvaguardia della salute, la piena occupazione e la tutela delle 
lavoratrici e dei lavoratori, la disponibilità abitativa, la mobilità, la diffusione dell’istruzione e della cultura;

sviluppo economico: l'articolo 8 dello Statuto attribuisce alla Regione l’obiettivo dello sviluppo economico e del miglioramento della qualità della vita della 
popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, riconoscendo il mercato e la concorrenza e allo stesso tempo prevedendo 
che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità 
umana;

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale: la Regione ha il compito, in virtù di quanto previsto dall’articolo 9 dello Statuto, di valorizzare e 
tutelare l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio naturale, culturale, artistico e monumentale.

In particolare, Lamministrazione del Consiglio regionale ha il compito di supportare l'attività legislativa, di indirizzo e controllo politico-amministrativo dei 
consiglieri regionali, da una parte migliorando il proprio livello di efficienza, efficacia ed economicità e, dall’altra, aumentando il proprio livello di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, diventando sempre più aperta e partecipata rispetto alle istanze dei cittadini.
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A tal fine il presente Piano triennale della performance, in coerenza ed in prosecuzione con quanto indicato nei precedenti piani, individua le seguenti due linee di 
indirizzo strategico.

La prima è volta a realizzare "Un Consiglio di qualità" ed è quindi relativa ad un aumento a trecentosessanta gradi dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’attività e dell’organizzazione amministrativa, proseguendo nell’azione, già avviata nelle precedenti annualità di contenimento della spesa e di efficientamento 
dell’ente.

Si dovrà continuare con iniziative di riorganizzazione strutturale e funzionale già messe in atto negli esercizi precedenti e proseguire attraverso la rimodulazione 
delle strutture amministrative di vertice e di secondo livello, la elaborazione del nuovo programma triennale dei fabbisogni del personale e la stesura dei nuovi 
modelli di profili professionali in linea con il nuovo CCNL delle Funzioni locali, si tratta ora, dopo l’opera di importante razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa, di rivolgere l’attenzione al miglioramento dei servizi resi sia agli organi ed organismi interni che ai cittadini ed alla comunità regionale. In tale prospettiva si 
intende procedere, nell’arco della legislatura in corso al conseguimento della certificazione di qualità dei servizi resi dal Consiglio regionale.

Altre linee strategiche di ulteriore efficientamento della macchina amministrativa continueranno ad essere rappresentate dal miglioramento del livello di 
sostenibilità socio-ambientale dell’amministrazione, aumentando ulteriormente il livello di raccolta differenziata e di produzione di energia da fotovoltaico e 
introducendo elementi di Green Public Procurement e Social Public Procurement nei bandi e nei capitolati relativi all’acquisto di servizi e forniture.

Ci si propone di continuare nella valorizzazione del ruolo istituzionale del Consiglio regionale anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini ed in particolar modo 
dei giovani nelle istituzioni, di agire positivamente sul livello di qualità e di benessere organizzativo del personale, di procedere all’elaborazione e stipula del nuovo 
CCDI sulla base del nuovo CCNL delle Funzioni locali nonché al miglioramento del livello qualitativo del personale attraverso la realizzazione di corsi di 
formazione/aggiornamento, con particolare attenzione alle novelle normative di rilevante impatto sull'attività e sull’organizzazione deU’amministrazione.

La seconda linea di indirizzo strategico, invece, è volta a realizzare "Un Consiglio trasparente e digitale" ed è quindi in linea con quanto fatto nella precedente 
legislatura relativamente ad un aumento dei livelli di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e di partecipazione democratica dei cittadini 
all’attività politico-amministrativa dell'istituzione.

Si tratta, pertanto, come si è affermato, del proseguimento di un cammino già avviato in attuazione della normativa statale anticorruzione (legge 190 del 2012) e dei 
relativi decreti attuativi in materia di incandidabilità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità di incarichi (rispettivamente decreti legislativi 235 del 2012, 33 
del 2013 e 39 del 2013).

In tale linea la prospettiva è quella di promuovere una sempre maggiore partecipazione diretta dei cittadini al processo legislativo attraverso il ricorso a strumenti 
di democrazia diretta, l’efficientamento dei procedimenti amministrativi interni mediante il ricorso a strumenti telematici, con conseguente riduzione dei tempi di 
lavorazione delle pratiche e riduzione della spesa; nonché quello di accrescere il livello di conoscenza delle attività istituzionali del Consiglio regionale da parte dei 
cittadini.
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Dal punto di vista della prevenzione della corruzione, fermo restando che il Consiglio regionale ha dato attuazione alle disposizioni in materia e pertanto tale attività 
è da ascriversi adesso nell’ambito di quelle ordinarie che tutti gli uffici sono tenuti a realizzare, tuttavia si dovrà continuare a lavorare sulla formazione del 
personale, sulla rotazione dei dirigenti e del personale con posizione organizzativa, ad attuare comportamenti ispirati a principi di lealtà, trasparenza, correttezza, 
nei procedimenti di selezione ed affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture.

Nell’albero della performance riportato nel paragrafo successivo si rappresentano graficamente la Missione istituzionale, le linee di indirizzo strategico individuate e 
i principali outcome attesi.
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Albero della performance

m andato  istitu z io n a l e  e m issio n e

Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione 
dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo.

La struttura amministrativa svolge attività gestionali e di supporto alle funzioni istituzionali esercitate dai consiglieri regionali e ogni altra attività
necessaria per il funzionamento del Consiglio regionale.

Linea di indirizzo 1 Linea di indirizzo 2
Un Consiglio di qualità Un Consiglio trasparente e digitale

pr in c ipa li o u tco m e  a t t e s i pr in c ipa li o u tco m e  a t t e s i

- Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio 
regionale, attraverso l’ottimizzazione delle spese per servizi e 
forniture;

- Conseguimento della certificazione di qualità dei servizi resi dal 
Consiglio regionale

- Implementazione della raccolta differenziata e riduzione dei 
consumi energetici;

- Miglioramento del livello qualitativo del personale attraverso la 
realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento, con 
particolare attenzione alle novelle normative di rilevante impatto 
sull’attività e sull’organizzazione dell’amministrazione;

- Miglioramento del livello di benessere organizzativo del 
personale;

- Valorizzazione del ruolo istituzionale del Consiglio regionale 
anche attraverso il coinvolgimento dei cittadini ed in particolar 
modo dei giovani nelle istituzioni.

- Accrescere il livello di conoscenza delle attività istituzionali del 
Consiglio regionale da parte dei cittadini;

- Efficientamento dei procedimenti amministrativi interni 
mediante il ricorso a strumenti telematici, con conseguente 
riduzione dei tempi di lavorazione delle pratiche e riduzione della 
spesa;

- Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al processo 
legislativo attraverso il ricorso a strumenti di democrazia diretta;

- individuazione di ulteriori dati e informazioni di interesse dei 
cittadini da pubblicare nella sezione Amministrazione 
trasparente;

- Attività di recupero, riordino, conversione, digitalizzazione del 
patrimonio documentale del Consiglio regionale.
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Analisi del contesto
Premessa

L’analisi di contesto è il primo passo che una organizzazione pubblica avvia nel momento in cui si accinge a governare il proprio contesto organizzativo; è un 
processo conoscitivo finalizzato a rilevare e analizzare le informazioni relative alle specificità organizzative interne e alle specificità dell’ambiente in cui essa opera; 
valutare la struttura organizzativa e la disponibilità qualitativa e quantitativa di risorse umane, competenze, sistemi e tecnologie; valutare il campo di applicazione 
della gestione, ovvero obiettivi e livello organizzativo. A valle di ciò è possibile definire i fattori di rischio principali, sia di origine sia esterna che di origine interna, 
le aree di rischio dell’organizzazione o esposte al rischio, gli attori, le responsabilità, i compiti, i sistemi e i flussi informativi da attivare per una corretta 
organizzazione. L’analisi del contesto, in altre parole, è la visione integrata di tutti gli elementi ed i dati raccolti, messi in correlazione tra loro, indispensabili per 
determinare la strategia per governare l’organizzazione.

L’analisi di contesto si suddivide in analisi di contesto interno ed analisi di contesto esterno:

• analisi del contesto interno, costituito da tutti quegli elementi che compongono la struttura interna della stessa organizzazione.

• analisi del contesto esterno, costituito dall’insieme di forze, fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere natura economica, politica e 
sociale e che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti di un’organizzazione e indistintamente tutti gli attori del sistema in cui tale organizzazione si 
colloca.

Il processo conoscitivo sviluppato all’interno delle amministrazioni impegnate nel miglioramento continuo si estende pertanto all’esterno, nel luogo di "attinenza 
dei cittadini" o luogo del cuore che allarga lo sguardo alla comunità oltre i confini dell’amministrazione, nella fattispecie del Lazio, per acquisire indicazioni e bisogni 
utili a pianificare e programmare le azioni che faranno funzionare l’organizzazione, il territorio e la comunità regionale del Lazio.

Analisi del contesto esterno

Nel rapporto annuale 2017 l'ISTAT ci introduce attraverso i dati e l’analisi degli stessi allo scenario economico nazionale (e non) proponendoci una lettura che in 
sostanza non fornisce variazioni significative rispetto ai dati degli anni precedenti: il ciclo economico internazionale nel 2016 ha mantenuto ritmi di espansione in 
linea con l'anno precedente (+3,1% la crescita del Pii mondiale da +3,4 del 2015), confermando dinamiche differenziate per economie avanzate e paesi emergenti.

Per quanto riguarda il Pii italiano, in volume, è cresciuto dello 0,9% nel 2016, consolidando il processo di ripresa iniziato l'anno precedente. La domanda interna ha 
sostenuto la crescita con un apporto positivo (+1,4 punti percentuali) controbilanciando il contributo negativo delle scorte e della domanda estera netta 
(rispettivamente -0,5 e -0,1 punti percentuali).

Alcuni dati positivi sono registrati sul fronte del mercato del lavoro: nel mese di novembre 2017 l'ISTAT aggiornando i dati a fine anno riferisce che il tasso di 
disoccupazione è sceso all'11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012, e il numero degli occupati è cresciuto di 65 mila unità a 23.183.000.
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Per quanta riguarda il tasso di disoccupazione, cioè il rapporto tra il numero di persone che non hanno un impiego e lo cercano sul totale della forza lavoro, migliora 
anche il dato giovanile (15-24 anni), in calo al 32,7% di 1,3 punti rispetto a ottobre. Il tasso di occupazione in questa fascia di età è al 17,7% con un aumento di 0,5 
punti rispetto a ottobre e di 1,4 punti rispetto a novembre 2016.

Va evidenziato il dato che tra i dipendenti, come già da molti mesi, è prevalente l'incremento dei posti di lavoro a termine (+54 mila) rispetto a quelli stabili (+14 
mila) e, dando uno sguardo ai dati per fascia di età, spicca rispetto ai trend tradizionali il miglioramento per quanto riguarda i giovani. Come sempre la voce più 
rilevante della crescita degli occupati riguarda la fascia di età degli over 50 (+52 mila), per via soprattutto dell'innalzamento dell'età pensionabile che mantiene 
sempre di più al lavoro persone che già hanno un impiego. La seconda fascia che cresce di più è però quella dei giovani (27 mila), seguita da quella 25-34(+12 mila) 
mentre risulta in calo la fascia 35-49 (-27 mila), (dati diffusi dall'Istat: articolo Economia e finanza La Repubblica del 9-1-2018).

Pur riconoscendo la positività dei dati certificati dall’ISTAT i quali riferiscono, che a partire dal 2016 il mercato del lavoro ha mostrato costantemente un andamento 
favorevole ed è stato caratterizzato da un’elevata reattività dell’occupazione alla crescita del prodotto, tuttavia si tratta di ritmi piuttosto moderati e discontinui sul 
territorio nazionale. Il tasso di disoccupazione è infatti diminuito lievemente a livello nazionale (11,7% da 11,9% del 2015) ma è aumentato di due decimi nelle 
regioni meridionali e insulari (19,6%).

Di rilevante interesse è la riflessione che l’ISTAT, nella sua relazione annuale 2017, propone rispetto alla crescente complessità del mondo del lavoro attuale che, 
riferisce, ha fatto aumentare le diversità non solo tra le professioni ma anche all’interno degli stessi ruoli professionali, acuendo le diseguaglianze tra classi sociali e 
all'interno di esse. La classe operaia e la classe media sono sempre state le più radicate nella struttura produttiva del nostro Paese. Oggi la prima ha abbandonato il 
ruolo di spinta all’equità sociale mentre la seconda non è più alla guida del cambiamento e dell’evoluzione sociale (in termini sia produttivi sia di costumi). Una delle 
ragioni per le quali ciò è avvenuto è la perdita dell’identità di classe, legata alla precarizzazione e alla frammentazione dei percorsi lavorativi, ma anche al 
cambiamento di attribuzioni e significati dei diversi ruoli professionali. Interi segmenti di popolazione non rientrano più nelle classiche partizioni: giovani con alto 
titolo di studio sono occupati in modo precario, stranieri di seconda generazione che non hanno il background culturale dei genitori, stranieri di prima generazione 
cui non viene riconosciuto il titolo di studio conseguito, una fetta sempre più grande di esclusi dal mondo del lavoro dovuta anche al progressivo invecchiamento 
della popolazione, (fonte: Rapporto annuale ISTAT 2017).

Il quadro di sintesi ce lo fornisce il Rapporto BES 2017 (BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA) curato dall’ISTAT che tratteggia il 2016 come l’anno della 
definitiva uscita del Paese da una crisi profonda e prolungata, che ha cambiato la struttura produttiva italiana, i comportamenti individuali, le politiche pubbliche. Il 
miglioramento, registrato in molti ambiti del contesto socio-economico, ha avuto ampie ripercussioni sui diversi aspetti del benessere nel nostro Paese. Tuttavia la 
sua diffusione non ha interessato in maniera omogenea tutte le fasce della popolazione e tutti i territori. Miglioramenti più o meno intensi si osservano per tutte le 
dimensioni del benessere monitorate nel citato rapporto annuale: dall’istruzione all’occupazione, dalle condizioni economiche alla sicurezza. Fanno eccezione la 
qualità delle relazioni sociali che continuano a deteriorarsi, e l’innovazione, la ricerca e la creatività che segnano una battuta d’arresto dopo un periodo di crescita. 
L’evoluzione positiva del benessere cosi come indagata nella relazione BES dell’ISTAT è sostenuta da tre elementi: il proseguimento del trend di crescita in alcuni 
domini, quali ad esempio l’istruzione e formazione, caratterizzati dal costante miglioramento di alcuni indicatori come la quota di laureati e altri titoli terziari (30- 
34 anni); il progresso degli indicatori maggiormente legati alle dinamiche del ciclo economico, come il tasso di occupazione o il reddito disponibile; il ritorno di
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segnali positivi, dopo alcuni anni, per alcuni aspetti importanti del benessere, come la qualità del lavoro e la soddisfazione per la vita, (fonte: Rapporto BES 2017 -  a 
cura dell’ISTAT).

Come si è più volte evidenziato sia attraverso i report dei dati che dalle analisi il trend positivo è stato consolidato ed è proseguita la crescita economica 
internazionale, in un contesto di ripresa delle quotazioni del petrolio. In Italia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di 
produzione sia di esportazioni. Il mercato del lavoro rimane caratterizzato dall’aumento dell’occupazione e dal ritmo, ancora debole, di riduzione della 
disoccupazione, condizionata dall’incremento degli inattivi che transitano tra i disoccupati. In un contesto caratterizzato da livelli elevati della fiducia di 
consumatori e imprese, l’indicatore anticipatore continua ad aumentare suggerendo un consolidamento del ritmo di crescita dell’economia. Il quadro internazionale 
L’economia internazionale mantiene buoni ritmi di crescita. Nel terzo trimestre 2017 la stima dell’economia USA ha mostrato un aumento congiunturale del Pii 
(+0,8%,). La crescita è trainata dalle componenti della domanda che forniscono tutte un contributo positivo. Nel mese di novembre, il numero dei lavoratori del 
settore non agricolo è aumentato di 228 mila unità, confermando il buon andamento del mese precedente. Il tasso di disoccupazione ha mantenuto lo stesso livello 
del mese precedente (4,1%). L’evoluzione dell'economia statunitense è attesa proseguire a ritmi positivi: l’indicatore anticipatore relativo al mese di novembre 
elaborato dal Conference Board ha segnato un lieve incremento dopo la crescita dei tre mesi precedenti. Tuttavia a dicembre, il clima di fiducia dei consumatori ha 
registrato un peggioramento superiore alle attese.

Per il 2017 nell’area euro si consolida la fase di crescita, seppur in presenza di una leggera decelerazione nel terzo trimestre (+0,6% in T3, +0,7% in T2). 
Contribuiscono positivamente alla crescita i consumi finali delle famiglie, gli investimenti e le scorte. Le esportazioni nette mostrano un contributo lievemente 
positivo. Gli indicatori anticipatori e coincidenti del ciclo economico continuano a fornire segnali positivi.

A dicembre il clima di fiducia dei consumatori continua a migliorare. Le prospettive di crescita sono sostenute anche dalle dichiarazioni della BCE che manterrà una 
politica monetaria moderatamente espansiva per tutto il 2018.

Nel 2017 in presenza di un sostanziale assestamento del cambio dell’euro rispetto al dollaro, l’inflazione importata per i prodotti industriali si conferma moderata, 
con un tasso di crescita annuo dell’indice per il mercato totale pari al +2,1%. Per i beni destinati al consumo si accentua il rallentamento della dinamica tendenziale 
(+0,4%, da + 0,7% in settembre e +1,5% in aprile), sia come effetto del rientro dei precedenti rincari dei beni alimentari, sia a causa della decelerazione dei prezzi 
dei beni di consumo al netto degli alimentari (+0,1%; 7 decimi in meno rispetto al massimo di luglio scorso). In particolare, risultano in decisa diminuzione i prezzi 
degli articoli in pelle (-0,7%). Le pressioni inflazionistiche rimangono contenute anche osservando i prezzi alla produzione. A novembre i prezzi dei beni di consumo 
destinati al mercato interno sono aumentati dell’1,3% in linea con il mese precedente (+1,2%). Per i beni durevoli i listini si sono confermati su livelli 
sostanzialmente analoghi a quelli dello scorso anno (+0,1% la variazione su dodici mesi), mentre l’aumento dei prezzi dei beni non durevoli si mantiene sui livelli 
del mese precedente (+1,6% rispetto a +1,5%). La politica dei listini dei produttori di beni destinati al consumo finale non prevede da qui a inizio primavera 
significativi cambiamenti rispetto alle tendenze prevalenti negli ultimi mesi: le imprese che intendono aumentare i prezzi di vendita superano di poco coloro che 
ipotizzano ribassi. Prospettive di breve termine: la fiducia dei consumatori e delle imprese si mantiene su livelli elevati. A dicembre il clima di fiducia dei 
consumatori è tornato ad aumentare dopo la battuta di arresto registrata il mese precedente; tra le imprese la fiducia è in evidente diminuzione solo tra quelle delle 
costruzioni. Per le imprese manifatturiere prosegue il miglioramento dei giudizi su ordini, produzione e attese sull’occupazione; anche il grado di utilizzo degli
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impianti continua ad aumentare mentre la quota di imprese che segnalano ostacoli alla produzione è ai livelli minimi dell’ultimo periodo. L’indicatore anticipatore 
continua a migliorare anche se a ritmi più contenuti rispetto ai due mesi precedenti suggerendo il proseguimento dell’attuale ritmo di crescita dell’economia, (fonte: 
Nota mensile ISTAT 12/2017 sull’andamento dell’economia italiana).

In data 21 maggio 2018 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000 
pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni Locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali. Il contratto individua 
aumenti tabellari a regime, compresi tra 52 e 92 Euro al mese ed un elemento perequativo della retribuzione, corrisposto mensilmente fino al 31/12/2018, con 
valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale, fino a 30 euro/mese. Sono riconosciuti anche gli 
arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.

L'accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di 
lavoro flessibile). C’era infatti la necessità di rimodulare alcune parti del contratto sorpassate dalle norme di legge vigenti o non più attuali.

Tra i nuovi istituti si sottolineano: i permessi per l’effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai 
dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori

Altre innovazioni rilevanti riguardano le tutele introdotte per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno 
avvalersi anche di una speciale aspettativa. Per le stesse, viene altresì prevista la possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede in tempi rapidi e con procedure 
agevolate.

Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di 
miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare 
al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le 
tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell'unione civile.

In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli dei 
datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In questo ambito, è stato previsto un nuovo Organismo paritetico, per gli enti con più di 300 dipendenti, che ha il 
compito di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali. Sono state anche riviste ed aggiornate le materie attribuite alla 
contrattazione integrativa, con l'obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.

Il nuovo CCNL ha proceduto ad aggiornare le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, in 
coerenza con i principi di non discriminazione più volte affermati anche a livello europeo e con le modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono 
state estese ai dipendenti con contratto a termine alcune tutele (ad esempio, in materia di ferie e di diritto allo studio). Presso ciascuna amministrazione, è stato 
inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile.
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Il nuovo contratto collettivo ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze 
ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.

Alla luce delle recenti modifiche legislative, è stato individuato, un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l'obiettivo di 
riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.

In questo ambito, si è provveduto anche ad un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l’utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione 
integrativa per l’erogazione dei trattamenti economici accessori.

Il contratto è intervenuto, infine, sul sistema di classificazione professionale, con alcune modifiche della previgente disciplina, pur confermandone l’assetto 
complessivo e rinviando molte tematiche all’approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di una più complessiva revisione dei suoi contenuti. (fonte 
Aran angenzia)

Analisi del contesto interno

Nel corso della precedente legislatura si è proceduto, in un’ottica di risparmio della spesa e di efficienza funzionale e gestionale, a una profonda riorganizzazione 
delle strutture amministrative del Consiglio regionale, conseguita principalmente attraverso una più razionale, efficace ed efficiente distribuzione tra le stesse delle 
diverse competenze.

Rispetto al vecchio assetto organizzativo, è stata attuata una riduzione dei servizi, passati dai precedenti quattro agli attuali tre, e prevista, ai sensi dell’articolo 1 
della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione delia corruzione e dell'illegaiità nella pubblica amministrazione", l’istituzione di 
una specifica struttura di prima fascia denominata "Prevenzione della corruzione e Trasparenza”.

Il processo di razionalizzazione organizzativa ha coinvolto in maniera significativa anche l’architettura e la disciplina delle posizioni organizzative e di alta 
professionalità dei funzionari. Dette posizioni, infatti, non più articolate in quattro fasce bensì solo in due, sono complessivamente passate, tra le posizioni 
organizzative e quelle di altra professionalità, da 175 a 112, permettendo, in tal modo, un significativo risparmio. Il percorso intrapreso di razionalizzazione 
organizzativa ha coinvolto in maniera incisiva anche l’architettura del vertice amministrativo, infatti, sono intervenute delle deleghe ai dirigenti apicali del Consiglio 
regionale da parte del Segretario generale per l’espletamento dei compiti di competenza degli uffici o delle funzioni direzionali di staff ai sensi della determinazione 
n. 45/2014. Tali deleghe sono state determinate anche, dall’esigenza di assicurare, attesa la carenza di personale dirigente nell’ambito del ruolo del Consiglio, il 
regolare svolgimento dei compiti e delle attività. In tale prospettiva di razionalizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale, nel corso della XI 
Legislatura, si occorrerà procedere ad un’ulteriore riorganizzazione al fine di delineare un assetto sempre più efficace ed efficiente.
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Obiettivi strategici e operativi
In coerenza con il mandato istituzionale e la missione e con il contesto esterno e interno in cui si colloca l'azione del Consiglio regionale, le due linee di indirizzo 
strategico sopra individuate vengono rispettivamente articolate nei seguenti obiettivi strategici e operativi.

OBIETTIVO STRATEGICO 1.1 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.1.1 -  Elaborazione piano di fabbisogni mirato all'implementazione di un nuovo software gestionale di bilancio

OBIETTIVO 1.1.2 -  Elaborazione di un regolamento di gestione dell'elenco di fornitori di beni e servizi

OBIETTIVO 1.1.3 -  Accesso via web ai dati dei pagamenti del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.1.4 -  Introduzione del software libero

OBIETTIVO 1.1.5 -  Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture

OBIETTIVO 1.1.6 -  Riduzione spese servizi e forniture derivanti da contenziosi

OBIETTIVO STRATEGICO 1.2 - Promozione e realizzazione di un network con università e altri enti

OBIETTIVO 1.2.1 -  Incremento dei progetti di stage con le università

OBIETTIVO STRATEGICO 1.3 -  Innalzamento del livello di sostenibilità socio-ambientali

OBIETTIVO 1.3.1 -  Implementazione energie rinnovabili

OBIETTIVO 1.3.2 -  Implementazione raccolta differenziata
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OBIETTIVO 1.4.1 -  Elaborazione e adozione del nuovo CCDI.

OBIETTIVO 1.4.2 -  Implementazione di una procedura congiunta con la Giunta regionale in merito alla gestione del personale in comando.

OBIETTIVO 1.4.3 -  Aggiornamento del piano di formazione con la previsione di corsi aventi particolare attenzione alle novelle normative di rilevante 
impatto sull’attività e sull’organizzazione deH’amministrazione.
OBIETTIVO 1.4.4 -  Elaborazione di una proposta finalizzata al miglioramento della mobilità del personale del Consiglio regionale e istituzione del 
Mobility manager.

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale

OBIETTIVO STRATEGICO 1.5 -  Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.5.1 -  Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, complessivamente, in più esercizi 
finanziari con indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano performance, delle strutture e /o settori interessati]
OBIETTIVO 1.5.2 -  Analisi della più recente legislazione delle regioni a statuto ordinario in materia istituzionale, finalizzata all'elaborazione di uno 
studio comparativo quale strumento per l’attività istruttoria delle proposte di legge
OBIETTIVO 1.5.3 -  Elaborazione di azioni e misure volte a promuovere la cittadinanza, la conoscenza dell'autonomie locali e del ruolo del Consiglio 
regionale

OBIETTIVO 1.5.4 -  Progressiva attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di riconoscimento della lingua dei segni.

OBIETTIVO 1.5.5 -  Fruizione degli spazi del Consiglio, studio e predisposizione di un disciplinare

OBIETTIVO 1.5.6 -  Elaborazione di un apposito regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consiliari.

OBIETTIVO 1.5.7 -  Elaborazione di percorsi didattici nelle istituzioni scolastiche regionali per promuovere l'integrazione europea

OBIETTIVO 1.5.8 -  Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta: avvio dei corsi di formazione e accompagnamento nel percorso 
formativo.____________________________________________________________________________________________________________________________

OBIETTIVO 1.5.9 -  Manuale per i Tutori di minori stranieri non accompagnati

OBIETTIVO 1.5.10 -  Messa in opera delle attività propedeutiche per l'avvio del nuovo sistema Concilia Web
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OBIETTIVO 1.5.11 -  Elaborazione proposta regolamento relativa ai Contratti di sponsorizzazioni "passive"

OBIETTIVO 1.5.12 -  Elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini il procedimento relativo alla verifica dei poteri

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale

OBIETTIVO 2.1.1 -  Elaborazione di proposte di progetti di comunicazione relativi alle attività del Consiglio regionale

OBIETTIVO 2.1.2 -  Studio di fattibilità per l’eventuale svolgimento di dirette streaming per le sedute delle commissioni

OBIETTIVO 2.1.3 -  Implementazione della digitalizzazione dei lavori delle commissioni

OBIETTIVO STRATEGICO 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi

OBIETTIVO 2.2.1 -  Ammodernamento Aula Consiliare e sale per le commissioni al fine della dematerializzazione dei lavori

OBIETTIVO 2.2.2 -  Realizzazione di un nuovo sistema dei controlli

OBIETTIVO 2.2.3 -  Individuazione e promozione di buone pratiche e forme di semplificazione dell’attività amministrativa

OBIETTIVO 2.2.4 -  Progettazione e messa in opera di un sistema informativo finalizzato all’archiviazione e sistematizzazione dei dati provenienti 
dall'attività di monitoraggio della popolazione detenuta_______________________________________________________________________________

OBIETTIVO 2.2.5 -  Digitalizzazione del processo di valutazione del personale

OBIETTIVO 2.2.6 -  Implementazione di un nuovo software di gestione delle rimanenze di magazzino

OBIETTIVO STRATEGICO 2.3 -  Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo

OBIETTIVO 2.3.1 -  Analisi e studio della normativa e giurisprudenza relativa agli istituti di democrazia diretta, anche attraverso un esame 
comparativo delle leggi delle altre Regioni, al fine di predisporre una proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “Istituti di democrazia 
diretta e forme di partecipazione popolare”
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OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 -  Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazione da pubblicare

OBIETTIVO 2.4.1 -  Individuazione di ulteriori dati e informazioni di interesse dei cittadini da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente
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Obiettivi assegnati al personale dirigente:
Il dettaglio di ciascun obiettivo strategico è riportato nell’Allegato 4 al Piano, sulla base di detti obiettivi il Segretario generale formula all'Ufficio di presidenza una 
proposta di assegnazione degli obiettivi ai direttori e ai dirigenti, la proposta di assegnazione dei capitoli nonché l’attribuzione delle risorse ai direttori dei servizi.

Tali atti di programmazione costituiscono parte integrante del Piano della Performance e sono pubblicati nella sottosezione “Performance” della sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Consiglio regionale, affinché i consiglieri e i cittadini, rispettivamente stakeholder interni ed esterni del 
Consiglio regionale, possano avere un quadro completo degli impegni assunti dall’amministrazione e chiamare quest’ultima a renderne conto (accountability).
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Percorso del processo, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

Il Piano della performance del Consiglio regionale è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni normative ed in coerenza con gli strumenti di programmazione 
del Consiglio regionale, in modo da favorirne la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.
L’articolo 10 del d.lgs 150/2009 prevede la redazione obbligatoria del piano triennale della performance per lo Stato e gli Enti pubblici nazionali, mentre le Regioni, 
gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali possono scegliere tra due alternative:

1. definire il Piano delia performance, un nuovo documento programmatico triennale contenente indicazioni sugli obiettivi strategici e operativi assegnati ai 
personale dirigente e i relativi indicatori e target;

2. adattare i documenti contabili e di programmazione esistenti.
La Regione Lazio con la legge n. 1 del 2011 ha recepito il d.lgs. 150/2009, prevedendo l’obbligo della predisposizione del piano triennale della performance, 
denominato, a livello regionale, piano della prestazione e dei risultati.
Il piano triennale della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale è un documento di pianificazione e di programmazione di tipo flessibile, in quanto 
revisionabile in corso di esercizio. Deve essere elaborato con cadenza triennale e revisionato, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2011 entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale e consente di:

1. individuare le linee di indirizzo a cui l'ente intende dare priorità e visibilità immediata;
2. definire gli obiettivi strategici che contraddistinguono la propria azione nei confronti degli utenti e degli stakeholder di riferimento;
3. rilevare e analizzare le condizioni in cui si svolge l'attività.
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allegato  1

Incidenza di ciascun fattore nella valutazione del personale dirigente

Fattori Segretario
generale

Direttore di 
servizio

Dirigente di 
area

Dirigente di 
ufficio

1) Capacità valutativa 11 9 8 7
2) Capacità motivazionale 10 9 8 8
3) Capacità organizzativa 10 10 12 14
4) Capacità di agire in ambiente complesso 10 8 6 6
5) Problem solving 16 14 12 10
6) Creatività 5 8 11 11
7) Decisionalità/Assunzione di rischio 18 17 14 12
8) Abilità interpersonale 8 8 6 6
9) Cooperazione/Gestione conflitti 10 12 15 15
10) Autoformazione/Aggiornamento 2 5 8 11
Totale 100 100 100 100
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ALLEGATO 2

Valutazione del personale del com parto e dei funzionari titolari di PO e AP
Incidenza di ciascun fattore

Fattori Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A
1] Preparazione 10 10 8 7
2] Competenza 11 9 9 7
3] Qualificazione 6 6 10 10
4] Qualità 6 8 8 7
51 Puntualità 8 14 18 23
61 Autonomia 12 10 3 0
71 Disponibilità/Flessibilità 20 18 23 25
81 Relazioni 8 10 11 11
91 Giuda 12 7 2 0
101 Apporto partecipativo 7 8 8 10
Totale 100 100 100 100

Valutazione disponibilità/presenza in servizio

ASSICURARE UNA PRESENZA IN SERVIZIO CORRELATA ALLE ESIGENZE OPERATIVE
ESSERE REPERIBILE NEI MOMENTI DI NECESSITA' OPERATIVA STRAORDINARIA, IMPROVVISA O NON PREVENTIVATA 
CAPACITA’ DI FAR FRONTE AD ELEVATE PUNTE DI EMERGENZA OPERATIVA

Si ricorda che il punteggio relativo alla disponibilità va da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti.
A- non adeguata 0 punti
B- parzialmente adeguata 30 punti
C- adeguata 60 punti
D-più che adeguata 70 punti
E- buona 80 punti
F- ottima 90 punti
G- eccellente 100 punti
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà essere calcolato il coefficiente di presenza, determinato dalla struttura cui compete la rilevazione delle presenze, 
consistente nel rapporto tra il numero di giorni di presenza rispetto al totale dei giorni lavorativi (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno considerato).

Nel calcolare i giorni di presenza a tali fini, si sottraggono dal totale dei giorni lavorativi esclusivamente:
- i primi 10 giorni dei periodi di assenza per malattia di qualunque durata, con le eccezioni indicate dall’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 
133/2008;
- le aspettative non retribuite ed i congedi non retribuiti (ai sensi dell’art. 9, 3° co., d.lgs. n. 150/2009, ai fini della valutazione della performance individuale, il 
congedo parentale è sempre considerato effettiva presenza a prescindere dal regime retributivo applicato);
- sospensioni cautelari, sciopero, periodi di distacco sindacale.

A- Coefficiente di presenza inferiore a 0,29.
B- Coefficiente di presenza compreso tra a 0,49 a 0,30.
C- Coefficiente di presenza compreso tra a 0,69 e 0,50.
D- Coefficiente di presenza compreso tra 0,79 e 0,70.
E- Coefficiente di presenza compreso tra 0,89 e 0,80.
F- Coefficiente di presenza compreso tra 0,94 e 0,90 
G- Coefficiente di presenza compreso tra 1 e 0,95.
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allegato  3

schede di esplicitazione degli obiettivi strategici
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Scheda per esplicitazione deali obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 1 Un Consiglio di qualità
Obiettivo 
strategico: 1.1 Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Finalità Riduzione spese servizi e forniture, trasparenza nei rapporti con i fornitori, accesso via web ai dati dei pagamenti del Consiglio regionale, introduzione del 

software libero
Descrizione dell’obiettivo Nella prospettiva di contenimento dei costi, sia a conferma delle misure già adottate negli esercizi precedenti sia ad individuazione ed introduzione di nuove 

azioni finalizzate alla razionalizzazione, sono indicate misure e attività tese a rispondere all’esigenza di ridurre la spesa nell’immediato e a quella di 
migliorare l ’efficienza e ottimizzare i processi produttivi e le procedure amministrative:
-  Elaborazione piano di fabbisogni mirato aU'implementazione di un nuovo software gestionale di bilancio
-  Elaborazione di un regolamento di gestione dell'elenco di fornitori di beni e servizi
-  Accesso via web ai dati dei pagamenti del Consiglio regionale
-  Introduzione del software libero
-  Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture
-  Riduzione spese servizi e forniture derivanti da contenziosi.

Referenti Servizio tecnico strumentale; Struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza; Segreteria generale.

Durata 2018 2019 2020
X X X

Risultati attesi -  Elaborazione piano di fabbisogni mirato 
all'implementazione di un nuovo software 
gestionale di bilancio
-  Elaborazione di un regolamento di gestione 
dell'elenco di fornitori di beni e servizi
-  Accesso via web ai dati dei pagamenti del 
Consiglio regionale
-  Elaborazione di un codice etico sugli appalti, 
servizi e forniture
-  Riduzione spese servizi e forniture derivanti da 
contenziosi.

-  Sperimentazione di un nuovo software 
gestionale di bilancio
-  Introduzione del software libero
-  Riduzione spese servizi e forniture derivanti da 
contenziosi.

-  Messa in regime di un nuovo software 
gestionale di bilancio

Indicatori Riduzione percentuale importi; Monitoraggio tempi procedimentali; Monitoraggio tempi pubblicazione documenti.
l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici

Linea di indirizzo: 1 Un Consiglio di qualità

Obiettivo 
strategico: 1.2

Promozione e realizzazione di un network con università e altri enti

Finalità Sinergia tra le attività del Consiglio regionale e le Università del Lazio.

Descrizione dell’obiettivo Realizzazione di attività formative e di networking con istituzioni, università e centri di ricerca specializzati al fine di promuovere e professionalizzare il 
trasferimento di conoscenze utile a migliorare la produzione nonnativa del Consiglio.

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico Istituzionale; Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi

Durata 2018 2019 2020

X X

Risultati attesi -  Individuazione di progetti di stage con le università -  Attivazione di progetti di stage con le università

Indicatori Numero progetti presentati: Monitoraggio tempi procedimentali;

l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 1 Un Consiglio di qualità
Obiettivo 
strategico: 1.3

Innalzamento del livello di sostenibilità socio-ambientali
Finalità Riduzione dell’impatto ambientale della sede di via della Pisana 1301, mediante riduzione del consumo energetico, aumento della percentuale di energia 

prodotta da fonti rinnovabili (fotovoltaico), riduzione dei rifiuti prodotti, aumento del livello di raccolta differenziata. Implementazione dei principi del 
Green Public Procurement (GPP o “Acquisti verdi”) e del Social Public Procurement (SPP o “Acquisti sociali”) nelle procedure di acquisto di servizi e 
forniture per il Consiglio regionale.

Descrizione dell’obiettivo Per sostenibilità ambientale si intende la capacità di preservare nel tempo le tre funzioni dell’ambiente: la funzione di fornitore di risorse, funzione di 
ricettore di rifiuti e la funzione di fonte diretta di utilità. La sostenibilità sociale può invece essere definita come la capacità di garantire condizioni di 
benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distribuite per classi e per genere, in particolare a tutela dell’occupazione, di condizioni di lavoro 
dignitoso e di standard elevati di tutela sociale. Si intende, da questo punto di vista, lavorare ad un miglioramento del livello di sostenibilità socio
ambientale della sede di via della Pisana, attraverso una riduzione della quantità di rifiuti prodotti (anche in collegamento con l’obiettivo della 
dematerializzazione e la conseguente riduzione del consumo di carta) ed un aumento del livello di raccolta differenziata, attraverso una riduzione della 
quantità di energia consumata ed un aumento della quantità di energia prodotta da fotovoltaico ed, infine, attraverso l’integrazione dei principi del Green 
Public Procurement (GPP o “Acquisti verdi”) e del Social Public Procurement (SPP o “Acquisti sociali”) nelle procedure di acquisto di servizi e forniture 
per il Consiglio regionale.

Referenti Servizio tecnico strumentale Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Durata 2018 2019 2020
X X

Risultati attesi -  Implementazione energie rinnovabili
-  Implementazione raccolta differenziata

Incremento utilizzo energie rinnovabili 
Incremento della raccolta differenziata

Indicatori Quantità e percentuale di energia consumata; quantità e percentuale di rifiuti prodotti; Percentuale di bandi/capitolati con clausole GPP e SPP.

l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione desìi obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 1 Un Consiglio di qualità
Obiettivo 
strategico: 1.4 Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Finalità Attivarsi, oltre che per raggiungere obbiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la 

costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei lavoratori e delle prestazioni. Le condizioni emotive 
dell’ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l’apprendimento, l ’ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti 
di lavoro, costituiscono elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e deH’efficienza dell’Amministrazione.
Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche, è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono 
gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un’adeguata attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti tra le persone e allo 
sviluppo professionale.
La priorità sarà quella di creare specifiche condizioni che possano incidere sul miglioramento del sistema sociale interno, delle relazioni interpersonali e, in generale, 
della cultura organizzativa.

Descrizione dell’obiettivo L ’obiettivo è rendere l’amministrazione un datore di lavoro esemplare attraverso una rinnovata attenzione ad aspetti non monetari del rapporto di lavoro, consentendo 
l ’avvio di modelli gestionali delle risorse umane diretti a favorire il miglioramento degli ambienti di lavoro, l ’aumento dei livelli di produttività.
Per migliorare il benessere all’interno della propria organizzazione, sarà necessario rilevare le opinioni dei dipendenti sulle dimensioni che determinano la qualità della 
vita e delle relazioni nei luoghi di lavoro, strutturare un piano per la formazione dei dipendenti che sia mirato alle effettive esigenze di crescita delle competenze, 
implementare il sistema dei controlli ed in particolare di gestione, e di conseguenza si dovranno realizzare opportune misure di miglioramento per:

valorizzare le risorse umane, aumentare la motivazione dei collaboratori, migliorare i rapporti tra dirigenti e operatori, accrescere il senso di appartenenza e 
di soddisfazione dei lavoratori per la propria amministrazione;
migliorare l ’immagine interna ed esterna e la qualità complessiva dei servizi fomiti daH’amministrazione;
diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto dell’orientamento al risultato, al posto della cultura dell’adempimento; 
realizzare sistemi di comunicazione interna e di controllo di gestione; 
prevenire i rischi psico-sociali di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico Istituzionale; Servizio tecnico strumentale; Struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Durata 2018 2019 2020
X X

Risultati attesi -  Elaborazione e adozione del nuovo CCDI.
-  Implementazione di una procedura congiunta con la 
Giunta regionale in merito alla gestione del personale 
in comando.
- Aggiornamento del piano di formazione con la 
previsione di corsi aventi particolare attenzione alle 
novelle nonnative di rilevante impatto sull’attività e 
sull ’ organizzazione dell ’ amministrazione.

-  Elaborazione di una proposta finalizzata al 
miglioramento della mobilità del personale del 
Consiglio regionale e istituzione del Mobility 
manager.

Indicatori Monitoraggio tempi procedimentali; Espletamento dell’indagine sul benessere organizzativo e consuntivazione della stessa; ricognizione delle esigenze e priorità 
formative e predisposizione del piano di formazione.

l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 1 Un Consiglio di qualità
Obiettivo 
strategico: 1.5

Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Finalità Avvio della procedura per l ’ottenimento della certificazione di qualità del Consiglio. Aumento del livello di conoscenza dell’attività istituzionale da parte dei 

cittadini, anche tramite aumento di contatti al sito web istituzionale, aumento degli strumenti a disposizione degli stak eh o ld er  interni ed esterni in riferimento 
all’attività legislativa; aumento dell’accessibilità on line dei cittadini agli strumenti di tutela civica (Co.Re.Com.).

Descrizione dell’obiettivo La Pubblica Amministrazione, anche se spesso non opera in un ambiente competitivo, ha comunque la necessità di garantire che le risorse siano gestite in modo 
efficiente e tale da assicurare al cittadino un elevato livello qualitativo dei servizi.
La certificazione di qualità che si vuole ottenere, deve supportare il personale a documentare le procedure e a riflettere sui propri modi di procedere, confrontandosi 
con un modello “virtuoso” di riferimento rappresentato dalla norma e dai suoi principi, in modo da risultare lo strumento più efficace per risolvere razionalmente le 
situazioni di potenziale criticità e per migliorare il sistema nel suo complesso.
Aumentare il livello di conoscenza dell’attività istituzionale dell’Ente anche con riferimento alle persone diversamente abih e alle nuove generazioni.
Elaborazione di proposte tese a rendere fruibile gli spazi del Consiglio alla cittadinanza.

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico, Istituzionale; Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi; Servizio tecnico 
strumentale; Struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Durata 2018 2019 2020
X X X

Risultati attesi -  Conseguimento della certificazione di qualità del 
Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, 
complessivamente, in più esercizi finanziari con 
indicazione m ciascuno, nel rispettivo piano 
performance, delle strutture e lo  settori interessati)
-  Analisi della più recente legislazione delle regioni 
a statuto ordmario in materia istituzionale, 
finalizzata all’elaborazione di uno studio 
comparativo quale strumento per l ’attività istruttoria 
delle proposte di legge
-  Elaborazione di azioni e misure volte a 
promuovere la cittadinanza, la conoscenza 
dell'autonomie locali e del molo del Consiglio 
regionale
-  Elaborazione di una proposta per la fmizione degli 
spazi del consiglio stadio e predisposizione di un 
disciplmare
-  Elaborazione di un apposito regolamento in 
materia di assenza dei consiglieri dai lavori 
consiliari.
-  Elaborazione di percorsi didattici nelle istituzioni 
scolastiche regionali per promuovere l'integrazione 
europea
-  Elaborazione di un Piano strategico per

-  Conseguimento della certificazione di qualità del 
Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, 
complessivamente, in più esercizi finanziari con 
indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano 
performance, delle strutture e /o settori interessati)
-  Sperimentazione di azioni e misure volte a 
promuovere la cittadmanza, la conoscenza 
dell'autonomie locali e del molo del Consiglio 
regionale
-  Progressiva attuazione delle misure previste dalla 
normativa in materia di riconoscimento della lingua 
dei segni
-  Avvio per la fmizione degli spazi del consiglio 
studio e predisposizione di un disciplinare
-  Attuazione di percorsi didattici nelle istituzioni 
scolastiche regionali per promuovere l'integrazione 
europea

Attuazione del Piano strategico per 
l’empowerment della popolazione detenuta: 
implementazione dei corsi di formazione e 
accompagnamento nel percorso formativo.
- Ricerca di contratti di sponsorizzazioni "passive

-  Conseguimento della certificazione di qualità del 
Consigho regionale (obiettivo da conseguire, 
complessivamente, in più esercizi finanziari con 
indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano 
performance, delle strutture e /o settori interessati)
-  Attuazione di azioni e misure volte a promuovere 
la cittadinanza, la conoscenza deU'autonomie locali 
e del molo del Consiglio regionale
- Attivazione di contratti di sponsorizzazioni 
"passive
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l’empowerment della popolazione detenuta: avvio 
dei corsi di formazione e accompagnamento nel 
percorso formativo.
-  Elaborazione di un manuale per i Tutori di minori 
stranieri non accompagnati
-  Messa in opera delle attività propedeutiche per 
l'avvio del nuovo sistema Concilia Web
-  Elaborazione proposta regolamento relativa ai 
Contratti di sponsorizzazioni "passive"
-  Elaborazione di una proposta di regolamento che 
disciplini il procedimento relativo alla verifica dei 
poteri

Indicatori Monitoraggio tempi procedimentali; Monitoraggio elaborazione proposte documenti; Corsi di formazione attivati; Numero delle sponsorizzazioni; Numero corsi di 
formazione e dei detenuti coinvolti;

l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 2 Un Consiglio trasparente e digitale

Obiettivo 
strategico: 2.1

Informatizzazione del Consiglio regionale

Finalità Aumento del livello di conoscenza dell’attività istituzionale da parte dei cittadini, anche tramite attivazione di strumenti “social” e di procedure telematiche 
interattive sul sito web istituzionale; aumento degli strumenti a disposizione degli stakeh o ld er  interni ed esterni in riferimento all’attività legislativa;

Descrizione dell’obiettivo Attivazione di piattaforme telematiche che consentono lo snellimento dell’attività istituzionale degli organi istituzionali e la maggiore condivisibilità da parte 
dei cittadini.

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico Istituzionale; Servizio tecnico strumentale.
Durata 2018 2019 2020

X X X

Risultati attesi -  Elaborazione di un nuovo studio di fattibilità per 
l ’eventuale svolgimento di dirette streaming per le 
sedute delle commissioni
-  Implementazione della digitalizzazione dei 
lavori delle commissioni

-  Elaborazione di proposte di progetti di 
comunicazione relativi alle attività del Consiglio 
regionale
-  Svolgimento di dirette streaming per le sedute 
delle commissioni
-  Messa a regime della digitalizzazione dei lavori 
delle commissioni

-  Avvio di progetti di comunicazione relativi alle 
attività del Consiglio regionale

Indicatori Monitoraggio tempi procedimentali; Monitoraggio elaborazione proposte documenti; Numero progetti di comunicazione.

l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 2 Un Consiglio trasparente e digitale
Obiettivo 
strategico: 2.2

Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Finalità Miglioramento della Pubblica Amministrazione in termini anche strutturali di aumento dell'efFicacia dell’azione pubblica (efficacia), riduzione dei tempi 

necessari allo svolgimento delle varie attività (efficienza) e di aumento della visibilità e della possibilità di controllo dell'utente sull’azione amministrativa
(trasparenza).

Descrizione dell’obiettivo Propone di rendere più efficaci efficienti e trasparenti i processi del Consiglio regionale attraverso l’ammodernamento dei strumenti tecnici di supporto agli 
stessi ovvero attraverso la digitalizzazione delle fasi procedimentali.

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico Istituzionale; Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi; Servizio 
tecnico strumentale; Struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Durata 2018 2019 2020
X X X

Risultati attesi -  Ammodernamento Aula Consiliare e sale per le 
commissioni al fine della dematerializzazione dei 
lavori
-  Progettazione e messa in opera di un sistema 
informativo finalizzato all’archiviazione e 
sistematizzazione dei dati provenienti dall’attività 
di monitoraggio della popolazione detenuta
-  Digitalizzazione del processo di valutazione del 
personale
-  Implementazione di un nuovo software di 
gestione delle rimanenze di magazzino

-  Realizzazione di un nuovo sistema dei controlli
-  Individuazione e promozione di buone pratiche 
e forme di semplificazione dell’attività 
amministrativa

-  Attivazione di un nuovo sistema dei controlli
-  Attivazione di buone pratiche e forme di 
semplificazione dell’attività amministrativa

Indicaton Monitoraggio tempi procedimentali; Monitoraggio elaborazione proposte documenti; Numero buone pratiche attuate.
l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici
Linea di indirizzo: 2 Un Consiglio trasparente e digitale
Obiettivo 
strategico: 2.3 Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo
Finalità Aumento del livello di partecipazione dei cittadini all’attività istituzionale.
Descrizione dell’obiettivo Analisi e studio della normativa e giurisprudenza relativa agli istituti di democrazia diretta, anche attraverso un esame comparativo delle leggi delle altre 

Regioni, al fine di predisporre una proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione
popolare”

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico Istituzionale.
Durata 2018 2019 2020

X X X
Risultati attesi -  Analisi e studio della normativa e 

giurisprudenza relativa agli istituti di democrazia 
diretta, anche attraverso un esame comparativo 
delle leggi delle altre Regioni, al fine di 
predisporre una proposta di modifica del Titolo 
VII dello Statuto regionale “Istituti di democrazia 
diretta e forme di partecipazione popolare”

-  Individuazione di nuove forme di 
partecipazione popolare

-  Attivazione di nuove forme di partecipazione 
popolare

Indicatori Monitoraggio tempi procedimentali; Monitoraggio elaborazione proposte documenti.
l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Scheda per esplicitazione degli obicttivi strategici
Linea di indirizzo: 2 Un Consiglio trasparente e digitale
Obiettivo 
strategico: 2.4 Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazioni da pubblicare
Finalità Aumento della quantità di documenti, dati e informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente rispetto agli obblighi di legge previsti, 

tramile Vindividuazione di dati ulteriori da pubblicare con il coinvolgimento degli stakeholder, aumento del livello di accountability  complessiva dell’Ente; 
aumento della quantità di documenti, dati e informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente e implementazione di tulli ì documenti in 
formato aperto nel rispetto della tutela dei dati personali così come previsto dal nuovo Regolamento europeo.

Descrizione dell’obiettivo La grande mole di documenti, dati e informazioni, unitamente ai necessari adeguamenti informatici della struttura del sito, hanno consentito di raggiungere 
una percentuale alta di rispetto degli adempimento degli obblighi di pubblicazione occorre procedere ad una verifica di tutti i documenti pubblicati per 
implementarli, laddove necessario, nel fonnato aperto. La Giornata della trasparenza dovrà assumere una veste più avanzata, tale non solo da presentare agli 
stakeh o ld er  i risultati raggiunti in materia di trasparenza, ma da aumentare il livello complessivo di accountability  dell’ente e da favorire la partecipazione 
degli stakeh o ld er  stessi, al fine di migliorare la qualità dei servizi e le fonile diffuse di controllo sull’attività dell’amministrazione, a partire 
dall’individuazione condivisa dei “dati ulteriori” che la normativa non obbliga, ma consente di pubblicare. Occorre procedere all’attivazione dell’URP 
telematico, che consenta di svolgere l ’attività di relazione con il pubblico anche attraverso internet, con particolare riferimento alle richieste di accesso 
civico.

Referenti Segreteria generale; Servizio Giuridico Istituzionale; Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto degli organismi autonomi; Servizio 
tecnico strumentale; Struttura Prevenzione della corruzione e trasparenza.

Durata 2018 2019 2020
X X X

Risultati attesi
Individuazione di ulteriori dati e 
informazioni di interesse dei cittadini da 
pubblicare nella sezione Amministrazione 
trasparente

Individuazione di ulteriori dati e 
informazioni di interesse dei cittadini da 
pubblicare nella sezione Amministrazione 
trasparente
Studio di fattibilità per P attivazione di un 
URP telematico.

Individuazione di ulteriori dati e 
informazioni di interesse dei cittadini da 
pubblicare nella sezione Amministrazione
trasparente
Realizzazione di un URP telematico.

Indicatori Percentuale di ulteriori dati e informazioni pubblicati; Monitoraggio tempi procedimentali.
P esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è formalizzata nell’allegato 4
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Segretario generale - Cinzia Felci

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 1 OBIETTIVO Coordinamento delle attività relative all'elaborazione e l'adozione del nuovo CCDI | Peso dato 35% | Peso raggiunto
Descrizione:
Coordinamento nell'elaborazione di una proposta di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018-2020 per il personale non dirigente del Consiglio regionale del Lazio. Approfondimento delle materie
attribuite alla contrattazione integrativa più direttamente interessate alle modifiche introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

3 Dirigenti
7 D
2 c
0 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento0/»

1 Tempo di trasmissione delia proposta dei nuovo CCDI 100 30/11/2018
2

Totale 100
NOTE



Segretario generale - Cinzia Felci

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale dei Consiglio regionale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 2
OBIETTIVO Coordinamento delle attività finalizzate ai conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale.

Elaborazione della carta dei servizi. Peso dato 20% Peso raggiunto
Descrizione:
Avvio della procedura per l’ottenimento della certificazione di qualità del Consiglio. Elaborazione, nella fase di introduzione delle logiche della Qualità Totale, della Carta dei Servizi per le aree di supporto al Garante dei 
detenuti e al Co.re.com come strumento di trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare i cittadini nelle attività svolte e nei servizi offerti.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

Dirigenti
12
13

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento0/»

Tempi di trasmissione della carta dei servizi 100 15/12/2018

Totale 100
NOTE |(obiettivo da conseguire, complessivamente, in più esercizi finanziari con indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano performance, delle strutture e lo settori interessati)



Segretario generale - Cinzia Felci

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 3 |OBIETTIVO Proposta di Fruizione degli spazi del Consiglio: studio e predisposizione del relativo disciplinare | Peso dato 15% | Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di una proposta, al fine di valorizzare al meglio il ruolo istituzionale del Consiglio, per la regolamentazione della fruizione degli spazi del Consiglio.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

Dirigenti
D

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi politici 100 30/11/2018

Totale 100
NOTE

5
3 C
0 B



Segretario generale - C inzia Felci

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale dei Consiglio regionale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 4 lOBIETTIVO Elaborazione di un apposito regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consiliari. | Peso dato 15% | Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione del nuovo regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consiliari anche al fine di una migliore trasparenza dell'istituzione verso i cittadini

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

Dirigenti

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamerrto%

NOTE

Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi politici

Totale

100

100

30/11/2018



Segretario generale - C inzia Felci
Obiettivo strategico 2 3 -  Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 5
OBIETTIVO Proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “ Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione 
popolare"

Peso dato 15% Peso raggiunto

Descrizione
Analisi e studio della normativa e giurisprudenza relativa agli istituti di democrazia diretta, anche attraverso un esame comparativo delle leggi delle altre Regioni, al fine di predisporre una proposta di modifica del Titolo 
VII dello Statuto regionale “ Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione popolare"

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

Dirigenti

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento0/;.

Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi politici

Totale

100

100

30/11/2018

NOTE

Segretario  generale Cinzia Felci
RIEPILOGO

Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO
1 Coordinamento delle attività relative all'elaborazione e l'adozione del nuovo CCDI

2
Coordinamento delle attività finalizzate al conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Ottenimento carta dei servizi

3 Elaborazione di un apposito regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consiliari
4 Elaborazione di un apposito regolamento in materia di assenza dei consiglieri dai lavori consiliari
5 Proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “ Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione popolare"

Voto  fina le



Segreterìa generale - Funzione direzionale di staff "Bilancio, Ragioneria” - Giorgio Venanzi

Obiettivo strategico 1.1 Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 1 OBIETTIVO Elaborazione piano di fabbisogni mirato all'implementazione di un nuovo software gestionale di bilancio Peso dato 50% Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di un piano dei fabbisogni in cui individuare puntualmente le funzionalità contabili da sviluppare e personalizzare alle esigenze ed alla peculiare organizzazione del Consiglio, con particolare 
riferimento alla prenotazione degli impegni di spesa, all’elaborazione automatica di tutti gli allegati del bilancio e del rendiconto di gestione, alla gestione dei cespiti ed al rapporto fra la contabilità finanziaria e 
quella economico-patrimoniale.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

3 D
5 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Tempi di elaborazione e trasmissione piano 100 15/12/2018

Totale 100
NOTE



Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Bilancio, Ragioneria" - Giorgio Venanzi

Obiettivo strategico 1.1 Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr2 (OBIETTIVO Progetto per l'accesso alla consultazione via web dei dati dei pagamenti del Consiglio regionale | Peso dato 50% | Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione, con il supporto delle competenze di natura informatica e gestionale di Laziocrea spa, di un progetto di accesso via web alla consultazione dei dati sui pagamenti del Consiglio regionale in 
relazione ai beneficiari, alle tipologie di spesa sostenuta ed al periodo temporale. Analisi della fattibilità in aderenza alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza e con rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Tempi di elaborazione e trasmissione dati 100 15/12/2018

Totale 100
NOTE

Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Bilancio, Ragioneria" - Giorgio Venanzi

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Elaborazione piano di fabbisogni mirato all'implementazione di un nuovo software gestionale di bilancio
2 Progetto per l'accesso alla consultazione via web dei dati dei pagamenti del Consiglio regionale

Voto finale



Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Gestione economica del personale" - Paolo Cortesini

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 1

OBIETTIVO Elaborazione della proposta del nuovo CCDI sugli aspetti normativi relativi alla gestione economica 
del personale

Peso dato 60% Peso raggiunto
Descrizione:
Coordinamento nell'elaborazione di una proposta di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018-2020 per il personale non dirigente del Consiglio regionale del Lazio. 
Approfondimento delle materie attribuite alla contrattazione integrativa più direttamente interessate alle modifiche introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sugli aspetti 
normativi relativi alla gestione economica del personale

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

5 D
5 C
2 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Tempo di trasmissione della proposta del nuovo CCDI 100 30/11/2018

Totale 100
NOTE



Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Gestione economica del personale" - Paolo Cortesini

Obiettivo strategico 1.4- Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 2
OBIETTIVO Implementazione di una procedura congiunta con la Giunta regionale in merito alla gestione del

personale in comando Peso dato 40% Peso raggiunto
Descrizione:

Implementazione di una procedura in raccordo con la Giunta regionale in merito alla gestione del personale in posizione di comando al fine di permettere un più efficace ed efficiente controllo
della spesa del personale destinato a tale istituto.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Tempi di realizzazione procedura

Totale

100

100

15/12/2018

NOTE

Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Gestione economica del personale" - Paolo Cortesini

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Elaborazione della proposta del nuovo CCDI sugli aspetti normativi relativi alla gestione economica del personale
2 Implementazione di una procedura congiunta con la Giunta regionale in merito alla gestione del personale in comando

Voto finale



Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" - Nicola Edoardo Troilo

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 1 OBIETTIVO Implementazione del piano di formazione alla luce delle intervenute novelle normative | Peso dato 20% | Peso raggiunto
Descrizione:
Implementazione del piano di formazione con la previsione di nuovi corsi aventi particolare attenzione alle novelle normative di rilevante impatto sull’attività e sull’organizzazione dell’amministrazione

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

15 D
13 C
3 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Tempo di trasmissione della proposta 100 31/10/2018

Totale 100
NOTE N. 1 riduzione del 5%



Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" - Nicola Edoardo Troilo

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 2 OBIETTIVO Elaborazione della proposta del nuovo CCDI sugli aspetti normativi relativi alla gestione giuridica del 
personale, alle relazioni sindacali e al benessere organizzativo

Peso dato 60% Peso raggiunto

Descrizione:
Coordinamento nell'elaborazione di una proposta di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2018-2020 per il personale non dirigente del Consiglio regionale del Lazio. Approfondimento delle 
materie attribuite alla contrattazione integrativa più direttamente interessate alle modifiche introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sugli aspetti normativi relativi alla gestione giuridica del 
personale e delle relazioni sindacali.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

16
16

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Tempo di trasmissione della proposta del nuovo CCDI

Totale

100

100

30/11/2018

NOTE



Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" - Nicola Edoardo Troilo
Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 002 Segreteria generale

Nr 3 OBIETTIVO Digitalizzazione del processo di valutazione del personale Peso dato 20% Peso raggiunto
Descrizione:
Nell'ambito dell'efficientamento dei procedimenti e dei processi, elaborazione ed introduzione di una procedura per la digitalizzazione in materia di valutazione del personale del comparto.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

1 D
3 C

B
INDICATORI DI RISULTATO

Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%
1 Tempo di attuazione 100 30/11/2018

Totale 100
NOTE |

Segreteria generale - Funzione direzionale di staff "Valutazione, Performance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" - Nicola Edoardo Troilo

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Implementazione del piano di formazione alla luce delle intervenute novelle normative

2
Elaborazione della proposta del nuovo CCDI sugli aspetti normativi relativi alla gestione giuridica del personale, alle relazioni sindacali e 
al benessere organizzativo

3 Digitalizzazione del processo di valutazione del personale
Voto finale



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale - Rosina Sartori

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 1 OBIETTIVO Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Ottenimento carta dei servizi Peso dato 50% Peso raggiunto

Descrizione:
Aw io della procedura per l’ottenimento della certificazione di qualità del Consiglio. Elaborazione, nella fase di introduzione delle logiche della Qualità Totale, della Carta dei Servizi come strumento 
di trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare i cittadini nelle attività svolte e nei servizi offerti

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

4 D
4 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Tempi di trasmissione della carta dei servizi 100 15/12/2018

Totale 100
NOTE



Servizio Coordinamento am m inistrativo delle s tru ttu re d i supporto  agli organism i autonom i - Struttura am m inistrativa d i supporto al Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale - Rosina Sartori

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 2 OBIETTIVO Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta. Peso dato 25% Peso raggiunto

Descrizione:
Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta: realizzazione del progetto esecutivo per lo svolgimento delle attività riferite alle Azioni di avvio dei corsi di formazione e 
accompagnamento nel percorso formativo.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

4 D
4 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Tempo di trasmissione del Piano 70 30/11/2018
2 Numero di corsi di formazione avviati 30 3

Totale 100
NOTE



Servizio Coordinamento am m inistrativo delle s trutture d i supporto  agli organism i autonom i - Struttura am m inistrativa d i supporto  al Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale - Rosina Sartori

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi

Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 3 OBIETTIVO Informatizzazione dell’attività di monitoraggio della popolazione detenuta Peso dato 25% Peso raggiunto

Descrizione:
Progettazione e messa in opera di un sistema informativo finalizzato all’archiviazione e sistematizzazione dei dati provenienti dall’attività di monitoraggio, avente lo scopo di permetterne la rapida 
consultazione. Analisi dei dati, individuazione criticità, proposte.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Tempo di realizzazione del sistema

Totale

100

100

15/11/2018

NOTE

Servizio Coordinamento am m inistrativo delle s tru ttu re d i supporto  agli organism i autonom i - Struttura am m inistrativa d i supporto  al Garante delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale - Rosina Sartori

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Ottenimento carta dei servizi
2 Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta.
3 Informatizzazione dell’attività di monitoraggio della popolazione detenuta

Voto finale



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni - Aurelio Lo
Fazio

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 1 OBIETTIVO Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Ottenimento carta dei servizi
Peso dato 60% Peso raggiunto

Descrizione:
Avvio della procedura per l’ottenimento della certificazione di qualità del Consiglio. Elaborazione, nella fase di introduzione delle logiche della Qualità Totale, della Carta dei Servizi come strumento di 
trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare i cittadini nelle attività svolte e nei servizi offerti.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

8

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Tempi di trasmissione della carta dei servizi 100 15/12/2018

Totale 100
NOTE N.1. Il risultato atteso prevede l'abbattimento del 18% dei tempi. N.2 Aumento delle controversie risolte del 10%



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni - Aurelio Lo
Fazio

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 2 OBIETTIVO Avvio del sistema "Coincilia Web" Peso dato 40% Peso raggiunto
Descrizione:
Messa in opera di tutte le procedure necessarie a garantire la continuità dei servizi offerti al territorio, all’utenza e alla cittadinanza con l'introduzione del nuovo sistema 
le pratiche siano gestite sul portale nel rispetto delle procedure tecniche e amministrative uniformi previste per tutti i CoReCom.

’ConciliaWeb" in modo che

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

8 D
9 C
0 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Realizzazione e messa in regime del sistema 100 31/10/2018

Totale 100
NOTE Risultato atteso 1200 pratiche

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale per le comunicazioni - Aurelio Lo
Fazio

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Ottenimento carta dei servizi
2 Avvio del sistema "Coincilia Web"

Voto finale



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza aH'Unione Europea" - Michele Gerace

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 1 OBIETTIVO Promozione dell'integrazione europea in ambito scolastico Peso dato 50% Peso raggiunto

Descrizione:
Promozione di percorsi didattici nelle istituzioni scolastiche regionali per promuovere la conoscenza approfondita della storia dell'integrazione europea e la cittadinanza europea

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

1 D
0 C
0 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Numero percorsi didattici 100 2

Totale 100
NOTE



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea" - Michele Gerace

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 2
OBIETTIVO Promozione della cittadinanza, della conoscenza dell'autonomie locali e del ruolo del Consiglio 
regionale

Peso dato 50% Peso raggiunto

Descrizione:
Elaborazione di azioni e misure volte a promuovere la cittadinanza, la conoscenza dell'autonomie locali e del ruolo del Consiglio regionale

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

1

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Numero azioni e misure 100

Totale 100
NOTE

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Area "Adempimenti derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea" - Michele Gerace

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Promozione dell'integrazione europea in ambito scolastico

2 Promozione della cittadinanza, della conoscenza dell'autonomie locali e del ruolo del Consiglio regionale

Voto finale



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'Infanzia e dell' adolescenza -
Fabrizio Lungarini

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr 1 OBIETTIVO Manuale per i Tutori di minori stranieri non accompagnati Peso dato 40% Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di un manuale per tutori di minori stranieri non accompagnati con la raccolta e organizzazione dati sull’attività formativa e la nomina per Tutori per MISNA, relazione aggiornata e 
organica relativa all’attività dei tutori. Preparazione report finale. Studio e cura parte grafica. Redazione e Pubblicazione del report 2017-2018.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scosta mento%

Tempi di trasmissione del manuale

Totale

100

100

31/10/2018

NOTE



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'Infanzia e dell' adolescenza -
Fabrizio Lungarini

Obiettivo strategico 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr2 OBIETTIVO Studio di fattibilità per l’eventuale svolgimento di dirette streaming per le sedute delle commissioni Peso dato 40% Peso raggiunto

Descrizione:
Studio per l’individuazione dei criteri di organizzazione e delle necessarie e conseguenti modifiche statutarie e regolamentari al fine di permettere che le commissioni possano decidere, previa 
intesa con l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che i propri lavori, o parte di essi, siano seguiti anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle sedute, quali riprese televisive a 
circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive. Coordinamento delle nuove disposizioni con le altre norme regolamentari e con la prassi organizzativa dell’Area.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

13 D
11 C
3 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scosta mento%

1 Tempi di elaborazione e trasmissione proposta 100 31/10/2018

Totale 100
NOTE



Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell' adolescenza -
Fabrizio Lungarini

Obiettivo strategico 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 003 Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi

Nr3 OBIETTIVO Implementazione della digitalizzazione dei lavori delle commissioni | Peso dato 20% | Peso raggiunto
Descrizione:
Studio per l’individuazione dei criteri di organizzazione e delle necessarie e conseguenti modifiche statutarie e regolamentari al fine di permettere la digitalizzazione dei processi e procedimenti
relativi alle Commissioni consiliari.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

13 D
11 C
3 B

MDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scosta mento%

1 Numero delle commissioni "digitalizzate" 100 10
2

Totale 100

NOTE

Servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'Infanzia e dell' adolescenza -
Fabrizio Lungarini

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Manuale per i Tutori di minori stranieri non accompagnati

2 Studio di fattibilità per l’eventuale svolgimento di dirette streaming per le sedute delle commissioni
3 Implementazione della digitalizzazione dei lavori delle commissioni

Voto finale



Servizio Giuridico, Istituzionale - Area "Consulenza giuridica" - Francesco Drago

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 001 Servizio giuridico istituzionale

Nr 1
OBIETTIVO Elaborazione di uno studio comparativo quale strumento per l’attività istruttoria delle proposte di 
legge

Peso dato 30% Peso raggiunto

Descrizione:
Analisi della più recente legislazione delle regioni a statuto ordinario in materia istituzionale, finalizzata all’elaborazione di uno studio comparativo quale strumento per l’attività istruttoria delle 
proposte di legge.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

9 D
5 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Verifica dei tempi di realizzazione e di trasmissione 100 30/11/2018

Totale
NOTE



Servizio Giuridico, Istituzionale - Area "Consulenza giuridica" - Francesco Drago

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 001 Servizio giuridico istituzionale

Nr 2
OBIETTIVO Elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini il procedimento relativo alla verifica dei 
poteri

Peso dato 30% Peso raggiunto

Descrizione:
Elaborazione di un apposito regolamento volto a disciplinare il procedimento relativo alla verifica dei poteri per accertare la sussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità nei 
confronti dei consiglieri regionali eletti.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

9 D
5 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1
Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi 
politici

100 30/11/2018

2
3

Totale 100
NOTE



Servizio Giuridico, Istituzionale - Area "Consulenza giuridica" - Francesco Drago
Obiettivo strategico 2.3 -  Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo
Centro di responsabilità 001 Servizio giuridico istituzionale

Nr 3
OBIETTIVO Proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “ Istituti di democrazia diretta e forme di 
partecipazione popolare” Peso dato 40% Peso raggiunto

Descrizione:
Analisi e studio della normativa e giurisprudenza relativa agli istituti di democrazia diretta, anche attraverso un esame comparativo delle leggi delle altre Regioni, al fine di predisporre una 
proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione popolare”

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

D

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso Raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi 
politici______________________________________________

Totale

100 30/11/2018

100
NOTE

Servizio Giuridico, Istituzionale - Area "Consulenza giuridica” - Francesco Drago

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Elaborazione di uno studio comparativo quale strumento per l’attività istruttoria delle proposte di legge
2 Elaborazione di una proposta di regolamento che disciplini il procedimento relativo alla verifica dei poteri

3
Proposta di modifica del Titolo VII dello Statuto regionale “ Istituti di democrazia diretta e forme di partecipazione popolare”

Voto finale



Direttore Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Vincenzo lalongo

Obiettivo strategico 1.5 - Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 1
OBIETTIVO Predisposizione del disciplinare riguardante la fruizione degli spazi del Consiglio anche da parte dei 
cittadini

Peso dato 20% Peso raggiunto

Descrizione:
Elaborazione di una proposta, al fine di valorizzare al meglio il ruolo istituzionale del Consiglio, per la regolamentazione della fruizione degli spazi del Consiglio.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

0 Dirigenti
1 D
1 C
0 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1
Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi politici 100

31/10/2018

Totale 100
NOTE



Direttore Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Vincenzo lalongo

Obiettivo strategico 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 2
OBIETTIVO Adeguamento strutturale delle sale destinate ai lavori delle commissioni al fine di consentire le dirette 
streaming Peso dato 30% Peso raggiunto

Descrizione:
Adeguamento strutturale delle sale destinate ai lavori di commissione al fine di permettere che le commissioni possano essere seguite anche all'esterno mediante opportune forme di pubblicità delle 
sedute, quali riprese televisive a circuito chiuso, trasmissioni telematiche e radiotelevisive.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

0 Dirigenti
3 D
3 C
2 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 Tempi di realizzazione 100 30/11/2018

Totale 100
NOTE



Direttore Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Vincenzo lalongo
Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 3 OBIETTIVO Ammodernamento Aula Consiliare e sale per le commissioni al fine della dematerializzazione dei lavori Peso dato 50% Peso raggiunto

Descrizione:
Ammordanamento dell'aula consiliare e delle commissioni al fine di permettere la digitalizzazione dei processi e procedimenti relativi alle stesse.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

0 Dirigenti
D

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

NOTE

Tempi di realizzazione

Totale

100

100

30/11/2018

Direttore Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Vincenzo lalongo

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Predisposizione del disciplinare riguardante la fruizione degli spazi del Consiglio anche da parte dei cittadini
2 Adeguamento strutturale delle sale destinate ai lavori delle commissioni al fine di consentire le dirette streaming
3 Ammodernamento Aula Consiliare e sale per le commissioni al fine della dematerializzazione dei lavori

Voto finale



Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area "Gare, Contratti" - G iulio Naselli di Gela

Obiettivo strategico 1.1 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 1 OBIETTIVO Elaborazione di un regolamento per la gestione dell'elenco di fornitori di beni e servizi Peso dato 30% Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di un regolamento per la gestione dell'elenco di fornitori di beni e servizi con lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) 

per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale quelli di carattere morale previsti dalla normativa 
vigente.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

2 D
0 C
0 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1
Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi 
politici 100 30/11/2018

Totale 100
NOTE



Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area "Gare, Contratti" - Giulio Naselli di Gela

Obiettivo strategico 1.1 - Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 2 OBIETTIVO Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture Peso dato 40% Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture al fine di:
a) assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto e affidamento in economia per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi;
b) migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
c) garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa;

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi 
politici_____________________________________________ 100 30/11/2018

Totale 100
NOTE Collaborazione con l'Area Gestionale giuridico economica



Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area "Gare, Contratti" - Giulio Naselli di Gela
Obiettivo strategico 1.5 -  Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 3 OBIETTIVO Elaborazione proposta di regolamento relativa ai Contratti di sponsorizzazioni "passive" Peso dato 30% Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di una proposta di regolamento relativa ai Contratti di sponsorizzazioni "passive" volto a regolamentare in generale e in modo organico il ricorso da parte 
dell'Amministrazione allo strumento della sponsorizzazione, inteso come mezzo idoneo all'acquisizione di eventuali nuove risorse finanziarie da soggetti esterni.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

D

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1
Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi 
politici

100 30/11/2018

Totale 100
NOTE

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area "Gare, Contratti" - Giulio Naselli di Gela

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Elaborazione di un regolamento per la gestione dell'elenco di fornitori di beni e servizi
2 Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture
3 Elaborazione proposta di regolamento relativa ai Contratti di sponsorizzazioni "passive"

Voto Anale



Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi d i lavoro - Area "Gestionale g iurid ico-econom ica" - Ines Dominici

Obiettivo strategico 1.1- Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 1 OBIETTIVO Riduzione spese servizi e forniture derivanti da contenziosi | Peso dato 30% | Peso raggiunto
Descrizione:
Nella prospettiva di contenimento dei costi, sia a conferma delle misure già adottate negli esercizi precedenti sia ad individuazione ed introduzione di nuove azioni finalizzate alla
razionalizzazione, riduzione della spesa nell'Immediato delle spese relative a servizi e forniture derivanti da eventuali contenziosi

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

5 D
2 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1 % risparmio 100 5%

Totale 100
NOTE |



Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi d i lavoro - Area "Gestionale g iurid ico-econom ica" - Ines Dominici

Obiettivo strategico 1.1- Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 2 OBIETTIVO Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture | Peso dato 40% | Peso raggiunto
Descrizione:
Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture al fine di:
a) assicurare la libera concorrenza tra le imprese che partecipano a gare d'appalto e affidamento in economia per opere pubbliche o per la fornitura di beni e servizi;
b) migliorare la qualità dei servizi ai cittadini;
c) garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa;

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

5 D
2 C
1 B

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

1
Verifica dei tempi di realizzazione e trasmissione agli organi 
politici

100 30/11/2018

Totale 100
NOTE Collaborazione con l'Area Gare e Contratti



Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area "Gestionale giuridico-economica" - Ines Dominici
Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 004 Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro

Nr 3 |OBIETTIVO Implementazione di un nuovo software di gestione delle rimanenze di magazzino | Peso dato 30% | Peso raggiunto
Descrizione:
Implementazione di un software per la gestione del magazzino che consenta di ottimizzare e gestire in modo centralizzato le scorte e tutte le informazioni di articoli o prodotti presenti.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

D

INDICATORI DI RISULTATO
Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%

NOTE

Tempo di aw io del nuovo sistema

Totale

100

100

15/11/2018

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di lavoro - Area 'Gestionale giuridico-economica" - Ines Dominici

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Riduzione spese servizi e forniture derivanti da contenziosi
2 Elaborazione di un codice etico sugli appalti, servizi e forniture
3 Implementazione di un nuovo software di gestione delle rimanenze di magazzino

Voto finale


