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L ’Ufficio di presidenza

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;

VISTA 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 del Consiglio regionale ” e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento;

VISTA la deliberazione delTUffìcio di presidenza 3 agosto 2017, n. 113: "Approvazione del piano della 
prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019” ;

VISTA la relazione sulla performance 2017 di cui all’allegato A;

RITENUTO di approvare la relazione sulla performance 2017

A maggioranza

1. di approvare la relazione sulla performance 2017, di cui alTallegato A;

2. di trasmettere il presente atto al Segretario generale e alTOrganismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) del Consiglio regionale;

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

DELIBERA

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini



Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 16 ottobre 2019, n. 210

CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

Relazione sulla performance
Duemiladiciassette
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1. 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 attribui
ta dalla Costituzione alla Regione, esso "concorre alia determinazione dell'indirizzo poiitico 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"1. È un organo della Regione che, analogamente ad altri organi di rilevanza costituzio
nale, dispone di regolamenti, bilancio e personale autonomi rispetto a quelli della Giunta Regionale2. Tale autonomia è stata peraltro considerevolmente rafforzata dallo 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 re
golamenti 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 ricom
prese 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 le
gittimi dei cittadini, singoli e associati. Per la peculiarità delle funzioni istituzionali attribuite e al fine di poter esercitare tali funzioni in piena indipendenza, tali organi
smi sono stati dotati di una particolare autonomia. Il 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 aH’aggiornamento continuo, agli avanzamenti di carriera, al conferimento di incarichi, all’esame delle posizioni e dei risultati realizzati. I rappresentanti 
della parte pubblica in seno alla delegazione trattante sono nominati dall’Ufficio di presidenza. L’organo di indirizzo politico-amministravo è l’Ufficio di presidenza i cui 
ruolo e compiti sono disciplinati dallo Statuto regionale:

1 Articolo 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’articolo 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.
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Articolo 22 
(Ufficio di presidenza)

1. 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.

2. 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 ri
sorse 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 com
pito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni.

3. 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.

4. 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
Presidente: Daniele Leodori 

Vicepresidenti: Mario Ciarla - Francesco Storace

Consiglieri segretari: Maria Teresa Petrangolini - Gianluca Quadrana - Giuseppe Simeone

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

Commissioni permanenti: 8

Commissioni speciali 3

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, (Co.Re.Co.Co.] è previsto dall'articolo 70 dello Statuto regionale ed è composto dal presidente e da quattro compo
nenti. Lo Statuto attribuisce al Co.Re.Co.Co. compiti di riferire al Consiglio regionale sulla gestione del patrimonio immobiliare della Regione, sul rispetto del bi
lancio regionale di previsione, sull'adeguatezza e completezza della documentazione contabile, sulla regolarità degli adempimenti fiscali, sul rendiconto generale 
regionale. Il presidente del Co.Re.Co.Co. è eletto dal Consiglio regionale, tra i propri componenti a maggioranza, nella seduta successiva a quella nella quale si è 
provveduto all'elezione del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di presidenza. Successivamente all'elezione del presidente del 
Co.Re.Co.Co., il Consiglio elegge, con unica votazione a scrutinio segreto, nel proprio seno, i quattro componenti del Comitato stesso. I componenti del Comitato 
regionale di controllo contabile restano in carica per l'intera legislatura, salvo i casi di dimissioni o di grave impedimento. La funzione di presidente e di compo
nente del Comitato di controllo contabile è incompatibile con quella di componente della Giunta e dell'Ufficio di presidenza. Lo Statuto prevede altresì che il Co
mitato regionale di controllo contabile possa attivare forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti nonché richiedere alla 
stessa pareri in materia di contabilità pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente. Le relazioni che la sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti invia al Consiglio sono assegnate per il relativo esame al Comitato regionale di controllo contabile che riferisce in merito alle commissioni 
permanenti competenti per materia.

Presidente: Valentina Corrado
Componenti: Daniele Fichera - Luca Malcotti - Daniele Mitolo - Gianfranco Zambelli
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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 Sta
tuto. 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 lo
cali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale 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 par
ticolare 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 al fine di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi, negligenze commesse dall'amministrazione pubblica ed assicurare il buon andamento, la correttezza e 
l'imparzialità dell’azione amministrativa.

Difensore: Alessandro Licheri

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)

Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di si
stemi 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: Massimiliano Atelli - 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
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della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento 
nel mondo del lavoro. Rientra tra i compiti del Garante, altresì, proporre agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per assi
curare il pieno rispetto dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legisla
tivi 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 istitu
zionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale.

Garante: Stefano Anastasia
Coadiutori: Mauro Lombardo - Sandro Compagnoni 

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 pro
pria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale e giudiziario; dif
fonde 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.

Garante: 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 contri
buisce 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 orga
nizzazioni imprenditoriali, sindacali, sociali e delle Università nonché di esperti in materie economico-giuridiche e sociali e nelle tematiche comunitarie.

L'organismo non è, a tutt'oggi, nominato.
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2. Cosa facciamo
Il Consiglio regionale del Lazio è l’organo rappresentativo dell’intera comunità regionale del Lazio e svolge le funzioni attribuite dall’ articolo 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 Re
gione”.

Per la peculiarità delle funzioni istituzionali attribuite e al fine di poter esercitare tali funzioni in piena indipendenza, il Consiglio regionale: ha piena autonomia organiz
zativa, 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 (articolo 24 dello Statuto regionale).

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 liber
tà, all’uguaglianza, all’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 po
polazione 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 tutela
re l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio naturale, culturale, artistico e monumentale.

In particolare, l’amministrazione del Consiglio regionale ha il compito di supportare l’attività legislativa, di indirizzo e controllo politico-amministrativo dei consi
glieri regionali, da una parte migliorando il proprio livello di efficienza, efficacia ed economicità e, dall’altra, aumentando il proprio livello di trasparenza e di preven
zione della corruzione, diventando sempre più aperta e partecipata rispetto alle istanze dei cittadini.
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La principale attività svolta dal Consiglio regionale concerne la produzione normativa. Il procedimento legislativo, articolato nelle fasi deM’iniziativa, istruttoria, appro
vazione 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 provincia
le, 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 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 
(articolo 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 nella prima seduta successi
va (articoli 55, comma 1, e 4, comma 3, lettera f) del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). Assegna ciascuna proposta alla commissione competente per mate
ria (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 (commissioni secondarie), con il compito di esprimere, in sede consultiva, il proprio parere sulla proposta direttamente alla commissione primaria (articolo 
33, comma 1, lettera a) dello Statuto regionale e articolo 55, comma 1 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale).
Va sottolineato che le proposte di legge concernenti le materie di competenza del Consiglio delle autonomie locali (CAL), oltre che all’assegnazione alle commissioni con
siliari competenti sono trasmesse al CAL stesso ai fini dell'espressione del parere obbligatorio (articolo 67 dello Statuto regionale e articolo 11 della legge regionale 26 
febbraio 2007, n. 1). 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 (articolo 71 dello Statuto regionale e articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2006, n. 13).
Esame in commissione primaria.
La commissione primaria incaricata di esaminare in sede referente la proposta di legge 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 (articolo 
63, commi 1 e 3 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). Se è stata dichiarata l'urgenza della proposta, il termine è ridotto.
Pareri delle commissioni secondarie.
La commissione secondaria incaricata di esprimere in sede consultiva il proprio parere (non vincolante) sulla proposta deve trasmettere lo stesso alla commissione pri
maria, 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" (articolo 59, comma 1 del Regolamento dei lavori del Consi
glio regionale).

Approvazione. Ogni proposta è discussa, approvata articolo per articolo e, nel suo complesso, approvata con una votazione finale (articolo 36 dello Statuto re
gionale).
Il procedimento inizia in Aula con la discussione sulle linee generali della proposta (articolo 65 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale) e, al termine della 
stessa, si passa alla discussione sui singoli articoli e sui relativi emendamenti (articoli 66 e 67 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale). Chiusa la discussione si 
procede a votare l’articolato della proposta. Concluse tali procedure si procede alle dichiarazioni di voto (articolo 38 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale) 
e successivamente alla votazione finale della proposta che deve avvenire a scrutinio palese e per appello nominale (72 del Regolamento dei lavori del Consiglio regiona-
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le). La proposta si intende approvata se esprimono voto favorevole la maggioranza dei presenti e sia rispettato il numero legale, salvo che lo Statuto regionale non pre
veda 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 (articolo 33, comma 1, lett. b), e 2 dello Statuto regionale).

Integrativa dell'efficacia. I competenti uffici del Consiglio svolgono il coordinamento formale della deliberazione legislativa (se autorizzato ai sensi dell’articolo 
71 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale), apportandovi ove occorrano le necessarie correzioni di forma.

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 (articolo 39, comma 2 dello Statuto regionale). La legge, che porta la data e il numero della promulgazione, è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione La
zio 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) (articolo 39, comma 3 dello Statuto regionale).

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
Sedute Commissioni svolte n. 115 - Audizioni svolte n. 85:

1. Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, enti locali e risorse umane, federalismo fiscale, sicurezza, integrazione sociale e
lotta alla 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

n. 14 (3 audizioni) 
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)

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

n. 2 (11 audizioni) 
n. 0 ( 0 audizioni) 
n. 5 ( 7 audizioni)
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Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche 
regionali n. 3 ( 0 audizioni]

• Sedute Giunte:
1. Giunta per il regolamento n. 0
2. Giunta delle elezioni n. 0

Proposte di deliberazione Proposte di legge regionale
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Attività in Aula di iniziativa dei Consiglieri

Anno 2017

■ 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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presentate risposte ritirate

■ interpellanze

■ interrogazioni a risposta orale

■ interrogazioni a risposta scritta

■ interrogazioni a risposta immediata in Aula

13



Rapporti con la società civile relativi all'anno 2017

Accessi alla sede

40.185
Cerimoniale del Consiglio regionale del Lazio

4
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Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio

Sintesi flusso annuale

Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio 

Statistiche generali, panoramica pubblico

■ Return ing Visitor ■ New Visitor
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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 ■

5.000 ■

4.000 ■

3.000 ■

2.000 ■

accessi diretti presso 
l'Ufficio;

accessi al link 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

conc az one n
materia di

comun caz one
e ettromca
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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.

Attività 2017

2.500.000 ■ 

2.000.000

1.500.000

1.000.000

2.152.308

totale

accessi totali al pagine visualizzate 
web

accessi diretti casi trattati presso casi trattati di 
presso gli uffici la sede di Via della problematiche 

Pisana, 1301 relative all'infanzia

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;

aN'interno del sito mediante il
web Sistema

universitario
penitenziario
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Leggi di particolare rilievo

Si riportano di seguito alcune leggi tra le più significative approvate nel corso del 2017:

Legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 "Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. 
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche"

La legge promuove la Rete dei cammini della Regione Lazio (RCL), costituita dagli itinerari culturali europei, dai percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggisti
ci, dalle vie consolari, dal patrimonio escursionistico e dai percorsi delle aree naturali protette. La promozione e la gestione degli interventi sulla RCL sono affidati all'A
genzia regionale del turismo presso la quale è, altresì, istituito il Forum per la RCL e tenuto il Catasto della RCL. E’ introdotta, inoltre, una nuova tipologia di struttura ri
cettiva extralberghiera, la casa del camminatore, ubicata sui tracciati della RCL e prevista la possibilità per i privati, gli enti o le associazioni senza fini di lucro di mettere 
a disposizione, gratuitamente, strutture di ospitalità per i pellegrini e i camminatori lungo gli itinerari culturali europei.

Legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 "Istituzione del servizio civile regionale"

La legge istituisce e disciplina il servizio civile regionale che interviene, in particolare, nell’ambito dei servizi alla persona, dell'educazione e promozione cultura
le, della salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, storico e artistico e della protezione civile. Alla Regione, oltre alla funzione di programmazione, articolata in 
un programma triennale e in un piano annuale, sono affidati la tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale, l'esame e 
l'approvazione dei progetti di servizio civile, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti nonché la promozione della formazione dei giovani impiegati nel 
servizio civile e dei loro responsabili e operatori. È prevista, infine, l'istituzione della Consulta per il servizio civile regionale quale organismo permanente di consultazio
ne, confronto e raccordo della Regione con gli enti locali e con i rappresentanti degli enti iscritti all'albo.

Legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 "Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali"

La legge disciplina una serie di interventi per la semplificazione normativa e procedimentale. In particolare, prevede che la Giunta individui le leggi d’abrogare da 
includere in una apposita proposta di legge e presenti uno o più proposta di testi unici. Per quanto attiene alla semplificazione procedimentale prevede che la Giunta 
adotti uno o più regolamenti autorizzati per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione regionale. Infine, interviene diret
tamente con un intervento di semplificazione normativa, prevedendo l'abrogazione espressa di numerose leggi regionali e disposizioni legislative, suddivise per materia 
ed elencate negli allegati alla legge stessa.

Legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio"

La legge disciplina una serie di interventi per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio. In particolare, prevede la possibilità per i comuni di approvare programmi di 
rigenerazione urbana e di individuare ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio. Rimette, ancora, a ciascun comune di disciplinare la realizzazione di inter
venti per il miglioramento sismico e l'efficientamento energetico di edifici esistenti e di prevedere disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici. Prevede, 
quale interventi diretti, interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. Ai titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative
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è riservata, infine, la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia al fine del riordino funzionale dei manufatti esistenti. Gli interventi previsti non si ap
plicano nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, nelle aree naturali protette, fatto salvo quanto consentito dal piano dell’area protetta, e nelle zone agri
cole con l'unica eccezione degli interventi diretti.

Legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"

La legge contiene una serie di disposizioni attinenti a diverse materie. In particolare, si segnalano le disposizioni relative al fondo per prevenire il dissesto finanziario, 
l'istituzione di un fondo rotativo regionale per la progettualità degli enti locali e di un fondo per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale. Sono previsti 
contributi ai comuni per la manutenzione delle aree riservate a verde pubblico; la compensazione di debiti e crediti; il trasferimento in capo ai comuni delle funzioni per 
le concessioni di spiagge e porti lacuali; modifiche alla normativa in materia di comunità montane e sul decentramento amministrativo. Specifiche disposizioni, inoltre, 
riguardano la valorizzazione del patrimonio regionale e dei beni delle ASL, il rinnovo dei contratti di affitto scaduti dei fondi rustici. Oltre al tema della governace delle 
Ater e dei relativi beni, sono previsti interventi in materia di edilizia agevolata, modifiche alla disciplina dei piani di cessione per alloggi di elevato pregio e alla gestione 
in amministrazione condominiale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In materia di personale, commissioni consiliari ed enti regionali è prevista la possibilità 
per la commissione consiliare competente di audire i soggetti nominati nell’amministrazione di enti regionali, anche privati; l’introduzione di una sanzione per gli asses
sori che senza giustificato motivo non si presentano ad una seduta delle commissioni o del Consiglio regionale; riviste le incompatibilità del difensore civico, garante 
dell’infanzia e dell’adolescenza, garante dei detenuti; l’applicazione del contratto nazionale giornalistico ai al personale che presta servizio presso gli uffici stampa della 
Giunta e del Consiglio; iniziative per la valorizzazione del benessere organizzativo del personale dipendenti regionale. Per quanto riguarda il settore del commercio, fiere 
e mercati storici è ampliato l’arco temporale previsto per le autorizzazioni stagionali; introdotta la disciplina dei mercati di valenza storica e disposta l’istituzione del 
Fondo per la promozione delle manifestazioni fieristiche. In materia di agricoltura, sono specificate alcune attribuzioni dei commissari dei Consorzi di bonifica, discipli
nati i criteri per il calcolo del reddito derivante dall’attività lavorativa agricola; è introdotta la disciplina per i distretti biologici e apportate rilevanti modifiche alla legge 
relativa alla raccolta e commercializzazione dei funghi e a quella suh’agriturismo e turismo rurale, ponendo l’accento sull’aspetto multifunzionale delle aziende agricole. 
Numerose sono le disposizioni in materia di caccia, fauna selvatica e pesca. E’ prevista l’autorizzazione di piani di abbattimento di bovini o di altri animali "inselvatichiti" 
a tutela delle coltivazioni, della circolazione e della pubblica incolumità. Sono ridefiniti i termini temporali per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia e fissati 
i limiti quantitativi di pescato consentito ai pescatori professionisti. Un corposo intervento di modifica ha riguardato, in più punti, la legge in materia di esercizio venato
rio al fine di adeguarla alle disposizioni di attuazione del processo di riallocazione delle funzioni non fondamentali della città metropolitana di Roma capitale e delle pro
vince disposto dalla c.d. legge Deirio. In materia ambientale, invece, è stato ampliato il parco naturale dei monti Ausoni e del lago di Fondi, introdotte ulteriori disposizio
ni in materia di geotermia e gestione del servizio idrico integrato e una disciplina per la tutela delle "foreste vetuste” e le "faggete depresse”. Istituito il museo del Neo
realismo a Fondi. Ulteriori disposizioni, infine, hanno riguardato la disciplina degli usi civici, il contrasto alla pedofilia e l’autismo.

Legge regionale 3 novembre 2017, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del presidente della regione e del consi
glio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della giunta e del consiglio regionale) e successive modifiche"

La legge modifica in più parti la l.r. 2/2005 relativa al sistema elettorale della Regione, introducendo importanti novità senza mutarne i tratti essenziali. Le modifiche 
hanno riguardato, in particolare, le modalità di indizione delle elezioni e il termine entro il quale effettuare le stesse in caso di scioglimento anticipato del Consiglio; la ri- 
partizione dei seggi nelle singole circoscrizioni elettorali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma); le modalità di presentazione e composizione 
delle liste che devono contenere, pena la loro inammissibilità, un numero uguale di candidati di genere diverso; le cause di ineleggibilità, individuate nella carica di sin
daco di comuni aventi una popolazione superiore ai 20 mila abitanti, di Presidente di provincia e di Sindaco della Città metropolitana di Roma capitale. Di particolare ri-
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levanza la modifica relativa all’attribuzione del premio che vede l’abolizione del c.d. listino regionale e l’assegnazione dei 10 seggi del premio su base circoscrizionale se
condo operazioni descritte puntualmente nel testo. Ulteriori modifiche, inoltre, hanno riguardato la configurazione della scheda elettorale, le modalità di espressione del 
voto e la previsione, in attuazione del principio fondamentale fissato dal legislatore statale, della c.d. preferenza di genere.

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 11 "Disposizioni per favorire la mobilità nuova"

La legge promuove una serie di interventi per favorire la mobilità nuova, in particolare ciclistica, e per la realizzazione di una rete ciclabile regionale integrata sia con le 
infrastrutture per la mobilità che con le altre forme di spostamento collettivo (car sharing e car pooling). Sono previsti aiuti alle comunità locali e alle associazioni di ci
cloamatori per iniziative di promozione ciclistica, quali l’istituzione della giornata del cicloamatore, nonché agli enti locali per garantire la manutenzione e la pulizia delle 
ciclabili e delle ciclovie presenti sul proprio territorio. La Direzione regionale competente in materia di mobilità promuove attività di informazione e formazione per la 
diffusione dell'uso della bicicletta, sotto il profilo della sicurezza stradale e del benessere fisico, provvedendo anche a fornire informazioni su cartografie, tracciati e ma
teriale tecnico. Ai fini del conseguimento di un target di mobilità per stabilire la quota massima di spostamenti tramite traffico motorizzato privato, la Giunta regionale 
fissa gli obiettivi da raggiungere nei comuni capoluogo di provincia e nei comuni con più di 10.000 abitanti. La Giunta regionale definisce, altresì, con propria delibera
zione, gli interventi ammessi a contributo, i criteri e le modalità per la relativa concessione, dando priorità agli interventi che prevedono una connessione con il sistema 
della mobilità collettiva, con le reti ciclabili intercomunali, sedi universitarie, uffici, scuole e ospedali nonché con luoghi di interesse turistico-culturale.
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3. La struttura amministrativa in sintesi
Le strutture amministrative del Consiglio regionale sono disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche che, in armonia con 

quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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 1. r. 6/2002 prevede che l’Ufficio di presidenza adotti il Regolamento di organizzazione nel 
quale sono disciplinati nel dettaglio i diversi aspetti organizzativi e gestionali, ivi compresa l’istituzione dei servizi.

Dette strutture erogano principalmente servizi agli organi del Consiglio: Presidente del Consiglio, componenti dell'Ufficio di presidenza, Presidenti delle Com
missioni consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, singoli consiglieri e gruppi consiliari. Più precisamente esse forniscono servizi di assistenza, consulen
za e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell’Assemblea legislativa regionale.
È 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 conservazio
ne 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 rendiconta- 

zioni 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 principal
mente al sistema regionale delle autonomie locali e ai soggetti collettivi portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e professionali, sin
dacati, 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 cosiddetti 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, destinata- 
ri dell’attività legislati
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Il sistema organizzativo del Consiglio regionale prevede al vertice dell'ammmistrazione il Segretario generale, incarico vacante, svolge le funzioni vicarie 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 alla cui direzione è preposta la dott.ssa. Cinzia Felci; 
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 alla cui direzione è preposto il dott. Luigi Lupo.
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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 ciascu
no 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 dall’Ufficio 
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.

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 legittimi
tà e della coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi Tecnico Normativo: ATN). Fornisce consulenza in ordine alle procedure regolamentari e so
vrintende alla raccolta e all'elaborazione dei precedenti regolamentari. Sovrintende all’istruttoria relativa alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio. 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 compiti 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. 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 competen
te 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 non
ché 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, 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, previden
ziale, assistenziale e assicurativo, provvedendo anche all'erogazione delle competenze relative all'esercizio del mandato.

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 funzio
ni. Sovrintende alla gestione e trattamento dei dati personali. Cura gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicazioni legali. Sovrintende alla comuni
cazione 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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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 preva
lente 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 ESTERNI

ALL'AMMINISTRAZIONE

47
5 3 0 4

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

DOTAZIONE ORGANICAL 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
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Personale collocato In quiescenza e In regime di part-time

F M TOTALE

DIRIGENTI CESSATI NEL CORSO DEL 2017 1 2 3

DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DEL 2017 7 5 12

DIPENDENTI IN REGIME DI PART-TIME 13 8 21

Personale articolato per fasce d'età

FASCE D'ETA' F M TOTALE

FA SC IA  D 'E T A ' F IN O  A  3 0  A N N I 4 8 1 2

FA SC IA  D 'E T A ' 3 1 - 4 0  A N N I 1 8 4 3 6 1

FA SC IA  D 'E T A ' 4 1 - 5 0  A N N I 6 6 4 7 1 1 3

FA SC IA  D 'E T A ' 5 1 - 6 0  A N N I 9 1 7 3 1 6 4

FA SC IA  D 'E T A ' > 6 0  A N N I 3 6 3 7 7 3

TOTALE D IPE N D E N T I 2 1 5 2 0 8 4 2 3
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Personale suddiviso per categoria e titolo di studio

PERSONALE DI CATEGOR] A B (Totale 68)
F M TOTALE

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

PERSONALE D] CATEGORIA C (Totale 143)
F M TOTALE

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

PERSONALE DI CATEGO] IA D (Totale 207)
F M TOTALE

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

LICENZA MEDIA DIPLOMATI LAUREATI
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Personale per anzianità di servizio

FASCE DI ANZIANITÀ AL 31.12.2017
F M TOTALE

MENO 5 ANNI 15 14 29
DA 5 A 10 ANNI 35 52 87
DA 11 A 20 ANNI 49 66 115
DA 21 A 30 ANNI 77 41 118
DA 31 A 40 ANNI 39 35 74
PIU' DI 40 ANNI 0 0 0
TOTALE 215 208 423
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Tassi di assenza3

STRUTTURA
TASSO DI 

ASSENZA DEL I 
TRIMESTRE 2017

TASSO DI 
ASSENZA DEL II 

TRIMESTRE 2017

TASSO DI 
ASSENZA DEL III 
TRIMESTRE 2017

TASSO DI 
ASSENZA DEL IV 
TRIMESTRE 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

MEDIA TOTALE CONSIGLIO REGIONALE - 
PERCENTUALE TASSO ASSENZA 21,89 25,78 32,64 17,70 24,50

3 II 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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4. Performance 2017

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE
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 ne

cessaria per il funzionamento del Consiglio regionale.
Linea di indirizzo 1

Un Consiglio di qualità
Linea di indirizzo 2

Un Consiglio trasparente e digitale

PRINCIPALI OUTCOME ATTESI PRINCIPALI OUTCOME ATTESI

Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regio
nale, attraverso l’ottimizzazione delle spese per servizi e fornitu
re;
Conseguimento della certificazione di qualità dei servizi resi dal 
Consiglio regionale
Implementazione della raccolta differenziata e riduzione dei con
sumi energetici;
Miglioramento del livello qualitativo del personale attraverso la 
realizzazione di corsi di formazione/aggiornamento, con partico
lare attenzione alle novelle normative di rilevante impatto 
sull’attività e sull'organizzazione dell'amministrazione; 
Miglioramento del livello di benessere organizzativo del persona
le;
Valorizzazione del ruolo istituzionale del Consiglio regionale an
che attraverso il coinvolgimento dei cittadini ed in particolar mo
do 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 cit
tadini da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente; 
Attività di recupero, riordino, conversione, digitalizzazione del pa
trimonio documentale del Consiglio regionale.
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Obiettivi strategici ed operativi 2017-2019

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 strategi
co sopra individuate sono state 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 STRATEGICO 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale

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 dell’ammimstrazione.

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 1.5 -  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 in
dicazione 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 comparati
vo 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

OBIETTIVO 1.5.11 - Elaborazione proposta regolamento relativa ai Contratti di sponsorizzazioni "passive"
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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 mo- 
nitoraggio 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 po- 
polare”________________________________________________________________________________________________________________________
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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 strategici

Si riportano nel seguente schema, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, gli obiettivi strategici, i relativi pesi, indicatori e note di sintesi circa lo svolgimento degli obiettivi 

stessi desunte dalle relazioni presentate dai dirigenti e dalla documentazione di appoggio (dati del controllo di gestione, atti approvati).

Descrizione Indicatore Target Risultati raggiunti Peso % Attuazione

Dematerializzazione e 
semplificazione ammi
nistrativa

Quantità di carta acquista
ta; Metri quadrati di spazio 
destinati ad archivi cartacei; 
Monitoraggio tempi proce- 
dimentali; Monitoraggio 
tempi pubblicazione docu
menti.

Digitalizzazione Aula e fascicolo 
Aula, Riduzione ulteriore rispetto 
al 2016 del consumo di carta del 
20%; Riduzione degli spazi dedi
cati ad archivi cartacei del 10%; 
Ulteriore riduzione dei tempi 
medi dei procedimenti del 5%; 
Riduzione dei tempi di pubblica
zione dei documenti del 10%;

Eliminazione del fascicolo d'Aula (cartaceo) attraverso 
l'elaborazione di un sistema informatizzato utilizzando 
gesdoc/ cartella condivisa sul server del Consiglio regionale; 
sperimentazione in Aula del nuovo sistema; Analisi compara
tiva anni 2016/2017 (11.612.151/596.225) relativamente al 
consumo di carta, registrando, in tal senso un decremento 
del 51%; creata una nuova procedura per dematerializzare le 
ordinanze di liquidazione e pagamento: riducendo il consu
mo di carta di circa il 25% (3.500/14.000); semplificazione 
nella procedura di trasmissione di tutti gli atti consiliari alle 
caselle di PEC delle Commissioni consiliari competenti che ha 
consentito di ridurre drasticamente il consumo di carta, non
ché contenere i tempi medi delle procedure nelle varie fasi di 
preparazione dell'attività consiliare; adozione di un sistema 
di corrispondenza digitale relativo ai processi del Legale e 
Contenzioso, già attivato con l'Avvocatura regionale, che ha 
ridotto notevolmente il consumo di carta con contestuale ri
duzione dei tempi di interlocuzione con i soggetti destinatari- 
elaborazione, per quanto concerne il Difensore civico, di un 
sistema per l'assegnazione telematica delle pratiche ai fun
zionari operanti nella struttura, attraverso la creazione di una 
cartella condivisa con una riduzione del consumo di carta do
vuto all'assegnazione telematica; digitalizzazione del proce
dimento di affidamento dei servizi di pubblicazione con la 
creazione di un fascicolo digitale che ha registrato una dimi
nuzione del consumo di carta del 92%; riordino e censimento 
di 950 faldoni e 48 registri contenenti la documentazione dal
la sesta alla settima legislatura presente nel locale destinato 
ad archivio delle Commissioni, della documentazione della

14,29 100%
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sezione d'archivio Aula dalla terza alla nona legislatura, per 
un totale di 2827 faldoni e 202 registri; individuazione dei 
fondi relativi alla prima legislatura da destinare all'archivio 
storico, in particolare: 32 faldoni (atti Ufficio di presidenza); 
12 registri ( registri protocollo generale); 116 faldoni ( Com
missioni consiliari); 75 faldoni e 8 registri ( lavori d'Aula); 88 
faldoni (resocontazione Aula); 54 faldoni (contabilità ed eco
nomato); 19 faldoni (personale) per un totale di 384 faldoni e 
20 registri; abbattimento del tempo medio di conclusione 
del procedimento di accesso (ex legge 241), in particolare, 
calcolato dal giorno di ricevimento dell'istanza da parte del 
Consiglio regionale è risultato pari a 14 giorni; la struttura di 
supporto al Corecom ha raggiunto una diminuzione di durata 
dei procedimenti conciliativi da 85 giorni a 73, ha registrato 
un aumento delle controversie risolte confrontando l'anno 
2016 ( 80%) e l'anno 2017 (82%); abbattimento dei tempi di 
pubblicazione dei resoconti di seduta d'Aula di circa il 41%.

42



Realizzazione di un lavoro di censimento delle tipologie di ri
fiuto che l'Amministrazione produce nel corso della sua atti
vità, sono stati trattati nel 2017 rifiuti derivati da mobilio,

Riduzione ulteriore del consumo RAE in fuori uso a seguito dell'attività di censimento e inven-
Quantità di energia consu- energetico del 5%; Aumento del- tariazione dei magazzini dell'Ente, è stato dato avvio alla rac-

Innalzamento del livel
lo di sostenibilità so
cio-ambientale

mata; quantità di rifiuti 
prodotti; percentuale di ri
fiuti differenziati; percen
tuale di bandi/capitolati con

la percentuale di energia prodot
ta da fotovoltaico del 10%; Ridu
zione ulteriore dei rifiuti prodotti 
del 5%; Aumento ulteriore del

colta differenziata, attivata da AM A per i grandi enti, già 
compresa nella tariffa TARI a carico del Consiglio regionale, 
sono stati smaltiti i toner accumulati negli ultimi 5 anni con 
l’ottenimento di un recupero di 700 Kg di materiale inquinan-

14,29 95%

clausole di GPP e SPP. livello di raccolta differenziata te; Il nuovo affidamento della gestione della centrale term i-
del 5%. ca, a seguito della previsione di una serie di interventi di effi- 

cientamento energetico, ha permesso di ottenere per 
l'Amministrazione un notevole risparmio del costo del gas 
combustibile consumato in centrale termica ( 63%)
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Il piano azioni positive è stato adottato con deliberazione
Livello di riorganizzazione UdP 3 agosto 2017, n. 114; il disciplinare delle specifiche re-
del sistema di controllo di

Adozione del Piano di Azioni Po
sitive adottato ai sensi dell'art. 
57 del D. Igs. 165/2001 e degh 
artt. 42 e 48 del D.lgs. 198/2006 
e dellart. 21 della legge 
183/2010 Attuazione degli istitu
ti previsti nel nuovo CCDI Elabo
razione ed avvio del sistema di 
controllo di gestione

sponsabilità è stato adottato determinazione 9 marzo 2017,
gestione; espletamento 
dell'indagine sul benessere

n. 152; con determinazioni adottate nel novembre 2017 sono 
state approvate le graduatorie delle progressioni economi-

Innalzamento del livel
lo di qualità e soddi
sfazione del personale

organizzativo e consuntiva- 
zione della stessa; ricogni
zione delle esigenze e prio
rità formative e predisposi
zione del piano di forma
zione; livello di efficienza 
dei sistemi di comunicazio-

che orizzontali; con riferimento al buono pasto elettronico 
con nota 31 gennaio 2017 prot. n. 1912 è stato comunicato a 
tutti i dipendenti che da febbraio venivano distribuite le tes
sere nominative e ricaricabili e pertanto avviata ed attuata la 
previsione del buono pasto elettronico, con deliberazione 
dell'Ufficio di presidenza 30 marzo 2017, n. 36 sono state ap
provate le linee guida in materia di controllo di gestione nel

14,29 100%

ne interna. Consiglio regionale del Lazio e successivamente è stata isti
tuita la relativa posizione organizzativa
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Razionalizzazione e ri
qualificazione della 
spesa

Spesa per materiali di con
sumo; spesa per la gestione 
delle aree verdi; spesa per 
gli arredi; spesa per sanifi- 
cazione, disinfestazione e 
derattizzazione; spesa per 
contratti di abbonamento ai 
notiziari delle agenzie di 
stampa; spesa per servizio 
bus-navetta; spesa contratti 
vigilanza armata; spesa per 
servizio di pulizia e guarda
roba; spesa per forniture 
energetiche; spesa per par
co auto; spesa per locazioni. 
Razionalizzazione dei pro
cessi mappati; Riduzione 
dei tempi di svolgimento 
dei processi.

Ricognizione degli affidamen- 
ti/contratti in scadenza nel corso 
del 2017: 100%; Affidamento 
con MEPA, ove obbligatorio, dei 
contratti in scadenza 2017 per 
eventuale trasformazione in con
tratti pluriennali: 100%; Ricogni
zione dei contratti che devono o 
possono essere affidati mediante 
ricorso a Consip ovvero centrale 
committenza 100.% Costituzione 
e definizione di una anagrafe 
completa di tutti i beni di tutto il 
Consiglio regionale

Analisi di 21 contratti in scadenza relativi ad acquisti per la 
fornitura di materiale hardware e apparecchiature informati
che. con la previsione della possibilità di ricorrere, per quan
to attiene l'assistenza informatica (convenzione ConsipSGM) 
ad un affidamento di durata doppia rispetto alla precedente 
e la necessità di concentrare in un unico affidamento tutti i 
costi e le procedure di stampa per una durata di 60 mesi. A 
seguito di acquisizione di un software di gestione degli inven
tari sono state avviate tutte le attività di rilevazio- 
ne/catalogazione/gestione degli arredi; analisi e riordino di 
tutte le informazioni presenti nel sistema informatico del bi
lancio e nel programma di gestione dei beni mobili, al fine di 
recepire lo strumento più idoneo a supporto delle attività di 
movimentazione di magazzino e al censimento nei termini 
previsti dal d.lgs. n. 118/2011. Acquisizione del sistema in- 
formativo-patrimoniale "PatrimonioWeb" per la gestione 
dell'entità patrimoniale del Consiglio regionale.

14,29 100%
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Sito web istituzionale 
2.0

Statistiche di accesso al sito

Aumento numero accessi al sito 
del 20%; 
implementazione del portale 
della difesa civica; 
Banca dati normativa: a seguito 
della messa online del nuovo sito 
internet del Consiglio e della 
creazione della banca dati delle 
leggi regionali 
nella versione storica e vigente 
inserimento delle 
indicazioni, per ciascuna legge 
approvata nel 
corso della X legislatura, dei 
principali atti 
attuativi adottati; implementa
zione del 
regolamento di organizzazione 
del Consiglio 
nella versione multivigente, 
Progettazione, messa in esercizio 
dell'intranet
attivazione di una sezione del 
sito istituzionale 
attraverso cui fornire a distanza i 
servizi di 
competenza deN'ufficio stampa; 
apertura pagina Facebook del 
Consiglio 
regionale;
incremento dei post (tweet) 
pubblicati

Rinnovamento delle pagine web della biblioteca a vantaggio 
dell'utente finale, con miglioramento dei termini di tempi di 
ricerca/ accessibilità/ interoperabilità, è stato attivato un 
nuovo servizio "Reference digitale", con il quale l'utente può 
inviare una richiesta e ricevere risposta in tempo reale via 
mail, portando ad un incremento degli accessi alle pagine 
web del 28% nel 2017, rispetto alla situazione del 2016; in
cremento rispetto al 2016 dei post tweet del 30.77%, delle 
visualizzazioni twitter del 62.01%; implementazione sul sito 
web del Consiglio regionale del portale della tutela civica, al 
fine di facilitare e semplificare l'inoltro delle richieste al Di
fensore civico con contestuale incremento delle pratiche 
trattate rispetto al 2016 del 22%; Inserimento dei rinvii in
terni allo Statuto e al Regolamento per rendere più coerente 
e precisa la lettura da parte dell'utenza. Predisposizione dello 
Statuto e regolamento dei lavori annotati, consultabile nel 
sito del Consiglio regionale del Lazio nella sezione "leggi e 
banche dati", "Pubblicazioni e dossier"; ricostruzione di una 
memoria storica contenente le varie modifiche al regolamen
to di organizzazione in riferimento alle deliberazioni 
dell'Ufficio di presidenza che si sono succedute nel tempo 
con conseguente pubblicazione sul sito; elaborazione di n. 54 
rassegne stampa speciali, con approfondimenti messi a di
sposizione dei destinatari pari a 3.769 con pubblicazione con
testuale sull'intranet, sul server esterno per accesso remoto 
e sulla piattaforma per la consultazione attraverso dispositivi 
mobili.

14,29 100%
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Innalzamento dei livelli

Percentuale di adempimen
to degli obblighi di pubbli
cazione, quantità e qualità 
della partecipazione alla 
Giornata della trasparenza; 
percentuale dei dati pubbli
cati in formato aperto sul

100% obblighi di pubblicazione 
Giornata della trasparenza 2.0

Sono presenti ed implementate, nella pagina "Amministra
zione trasparente", le sezioni "Altri Contenuti" con i dati ed 
informazioni relativi agli organismi consultivi e di controllo e 
garanzia per i cittadini del Consiglio regionale e il monitorag-

di trasparenza e inte
grità

totale dei dati pubblicati; 
messa o n 1 i n e dell'URP 
telematico; numero di con
tatti con l'URP telematico e 
di richieste trattate e risol
te, con particolare riferi
mento alle richieste di ac
cesso civico.

>90% dati pubblicati in formato 
aperto Pubblicazione dati ulte
riori

gio dei tempi procedimentali; le strutture hanno provveduto 
nei termini previsti dalle normative vigenti alla pubblicazione 
di dati, atti ed informazioni; organizzazione della giornata 
della trasparenza il 6 dicembre 2017 con particolare atten
zione agli stakeholders interni ed esterni.

14,29 100%
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Innalzamento del livel
lo di prevenzione della 
corruzione

Approvazione regolamenti; 
Percentuale procedure affi
damento diretto; Percen
tuale stipula patti integrità 
rispetto al totale dei con
tratti stipulati.

Monitoraggio dell'attuazione 
della disciplina in tema di rota
zione; Percentuale procedure 
affidamento diretto; Percentuale 
stipula patti integrità rispetto al 
totale dei contratti stipulati; Ri
duzione ulteriore dei tempi Ela
borazione di una proposta di rie
laborazione del regolamento or
ganizzazione; Tempi medi bandi 
e avvisi contributi; Tempi medi 
istruttoria contributi; Tempi me
di liquidazione contributi; Tempi 
medi bandi e avvisi nomine; 
Tempi medi istruttoria nomine; 
Riduzione dei tempi Studio e 
raccolta delle principali decisioni 
dell'ANAC suH'inconferibilità in 
ordine ai procedimenti di nomi
na o designazione di competenza 
del Consiglio regionale

Conferimento degli incarichi dirigenziali in scadenza nel ri
spetto del principio della rotazione. Con determinazione 22 
settembre 2017, n. 668, è stato costituito un gruppo di lavo
ro al fine di avviare il percorso per lo studio e la successiva 
elaborazione del nuovo regolamento di organizzazione del 
Consiglio regionale e con nota 2 marzo 2018, prot. n. 4861 è 
stata inviata al Presidente del Consiglio la bozza di Regola
mento di organizzazione.

14,29 100%

100,00
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Obiettivi assegnati al personale dirigente

Si riportano nel seguente schema, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, gli obiettivi assegnati al personale dirigente, i relativi pesi, indicatori e note di sintesi 
circa lo svolgimento degli obiettivi stessi desunte dalle relazioni presentate dai dirigenti e dalla documentazione di appoggio (dati del controllo di gestione, atti approvati). Per 
una più analitica e ampia descrizione si rinvia alle relazioni prodotte dai dirigenti e depositate presso gli uffici.

Struttura ammini
strativa

Descrizione obiettivo Peso Indicatori Note di sintesi circa il conseguimento dell'obiettivo
Grado di raggiungi

mento

Direttore servizio 
Coordinamento 
amministrativo 
delle strutture di 
supporto agli or
ganismi autonomi 
Segretario genera
le vicario:
dott.ssa Cinzia Fel
ci

Coordinamento e dire
zione delle diverse 
strutture coinvolte per 
l'elaborazione di un si
stema informatizzato 
alfinterno dell'Aula con
siliare che permetta di 
utilizzare il fascicolo 
d'Aula digitale come 
strumento di lavoro 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

10%

Numero dei fascicoli 
d'Aula digitalizzati.

Riduzione consumo di 
carta.

L'annualità 2017 ha visto avviare un progetto di "Digital Tra - 
sformation" quale percorso volto a superare e razionalizzare le 
procedure, spesso farraginose, attraverso l'attivazione di nuovi 
strumenti in grado di rendere i servizi efficienti, dinamici e mo
derni, come contributo in termini di innovazione e incentivazio
ne alla trasparenza. Obiettivo di tale programma è stato quello 
di rendere più snelli i lavori dell'Aula mediante apporto di mezzi 
tecno-logicistici per ottimizzare le attività dei consiglieri, condur
re i lavori d'Aula in modo più efficiente e razionalizzare la spesa 
contenendo in modo più significativo l'uso della carta. Stante la 
complessità dell'obiettivo ed in considerazione del cambio della 
legislatura lo stesso è stato articolato in più fasi.
La prima fase ha previsto la predisposizione di quanto necessa
rio ai fini della sperimentazione del processo durante i lavori 
dell'Aula individuando un applicativo, denominato "Meeting 
book", che ha per-messo di utilizzare il fascicolo d'Aula digitale e 
che presenta le seguenti caratteristiche:
-  tutta la documentazione della seduta è predisposta in formato 
digi-tale;
-  i consiglieri regionali possono consultare i fascicoli semplice- 
mente "sfogliandoli" su un tablet;
-  i fascicoli possono essere modificati dai funzionari dell'area 
"Lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo" con 
l'inserimento di emendamenti e/o subemendamenti;
-  i fascicoli sono presentati come un libro con una serie di facili
tazioni per la ricerca e la consultazione dei documenti;

100%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV
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-  oltre alla consultazione dei documenti, i consiglieri possono 
seguire i lavori dell'Aula dal proprio tablet sul quale è visualizza
ta la pagina indicata dal Presidente dell'Aula.
Nella seduta d'Aula del 5 dicembre 2017 è stato dato avvio alla 
sperimentazione del progetto al fine del raggiungimento dei se
guenti obiettivi:
-  l'utilizzo del fascicolo d'Aula digitale quale strumento di lavoro, 
durante l'esame di proposte di legge in Aula, per i consiglieri re
gionali e per gli uffici le cui attività sono collegate ai lavori 
dell'Aula;
-  di eliminare il consumo di carta tramite l'elaborazione di un 
sistema che permetta l'utilizzo di strumenti informatici già esi
stenti, eventualmente aggiornati e potenziati.

Coordinamento e dire
zione delle diverse 
strutture coinvolte 
nell'attività di ricerca, 
studio ed elaborazione 
della proposta di un 
nuovo regolamento di 
organizzazione del Con
siglio regionale del Lazio 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3)

30%

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici.

È stato costituito un gruppo di lavoro al fine di avviare comples
se attività di riordino, razionalizzazione, aggiornamento dei vari 
istituti normativi mirando, in un'ottica di semplificazione ammi
nistrativa, alla redazione di un testo più snello che rispetti i pa
rametri quali la chiarezza e la completezza per garantire una 
maggiore fluibilità linguistica. L'attività di riordino e revisione ha 
riguardato, tutte le materie del Regolamento di organizzazione, 
in particolare: la disciplina e organizzazione delle strutture am
ministrative, la disciplina del rapporto di lavoro sia del personale 
regionale che di quello di altre pubbliche amministrazioni in po
sizione di comando, il funzionamento e composizione dell'OlV, 
infine è stata revisionata la parte relativa all'ordinamento del 
personale dirigente e non (reclutamento/modalità di accesso / 
profili professionali) il lavoro è stato trasmesso al Presidente del 
Consiglio con nota 2 marzo 2018, prot. n. 4861

100%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

Coordinamento e dire
zione delle diverse 
strutture coinvolte per 
la predisposizione di 
schemi-tipo di atti am
ministrativi di compe
tenza di orga- 
ni/strutture del Consi
glio regionale, così da 
standardizzare gli stessi

30%
Questionario soddi
sfazione utenti.

È stato intrapreso un percorso di semplificazione, snellimento 
delle procedure attraverso la dematerializzazione dei processi e 
dei procedimenti, garantendo una maggiore interazione fra le 
strutture e l'aderenza ai principi di efficienza ed efficacia ed 
economicità dell'azione amministrativa. Tale obiettivo nasce 
dall'esigenza di dare sempre maggiore e più effettiva attuazione 
alla "trasparenza nelle attività" così come indicato nel d.lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, anche attraverso sia la standardizzazione de
gli atti amministrativi, sia l'attuazione di una maggiore omoge
neità e coerenza negli atti così da favore una migliore usabili-

100%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

51



atti
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

tà/accessibilità/fruibilità da parte dei destinatari degli atti stessi, 
allontanando così opacità nell'azione amministrativa. Stante la 
complessità dell'obiettivo in esame in quanto riguarda la totalità 
dei diversi atti amministrativi adottati dalle strutture consiliari, è 
stato creato, su iniziativa della Segreteria generale un gruppo di 
lavoro a supporto di tale attività. Prodotto di tale lavoro è la 
elaborazione di un documento contenente regole tendenti ad 
una omogeneità strutturale che consenta di rendere l'atto am
ministrativo comunicativo e di facile comprensibilità. È stato 
somministrato un questionario di soddisfazione ad un campione 
di utenti da cui si è rilevato un ottimo grado di apprezzamento 
del lavoro svolto.

Coordinamento e dire
zione delle diverse 
strutture coinvolte per 
la realizzazione di un'at
tività di benchmarking, 
di raffronto con gli altri 
Consigli regionali, al fine 
dell'individuazione delle 
best practies e dei valori 
target anche attraverso 
l'implementazione di 
una scala di indicatori 
che consenta di misura
re il costo del servizio e 
la relativa qualità 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

30%
Numero di aree og
getto di indagine.

Sulla base di un'attività di best practice benchmarking, attraver
so il confronto con le altre amministrazioni, per lo più altri Con
sigli regionali, si è proceduto all'analisi e allo studio delle buone 
pratiche amministrative in tema di performance. Intento del 
progetto è stato quello di acquisire alcune logiche aziendalisti
che afferenti gli indirizzi della filosofia del Public Governance ed 
eventualmente adattarle alla nostra realtà amministrativa per 
favorirne maggiore competitività attraverso idonee politiche di 
sviluppo organizzativo e riqualificazione manageriale.

98%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

Direttore servizio: 
Tecnico strumen
tale, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
ing. Vincenzo la- 
longo

Coordinamento e dire
zione nella progettazio
ne, realizzazione e mes
sa in esercizio del nuovo 
portale intranet: si 
compone di quattro fasi 
(cognitiva -  progettuale 
-  di sviluppo -  divulgati
va) di cui le prime due

15%
Tempi di rilascio:
I fase;
II fase

Dalla relazione depositata del 21 dicembre 2018 prot. n. RU 
3788 si specifica che, per quanto concerne la progettazione, la 
realizzazione e la messa in esercizio del nuovo portale intranet, il 
servizio, attraverso l'ausilio dell'area Informatica, ha dato avvio: 

alla fase "cognitiva" mediante la verifica preliminare 
dello stato dell'arte dell'Intranet, del layout grafico, dei 
contenuti, della fruibilità da parte dell'utente finale 
(user friendly) e della facilità di aggiornamento e modi
fica da parte degli operatori;

100%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

52



da realizzarsi entro il 
2017: Prima Fase: cogni
tiva Definizione dell'o
biettivo del progetto ed 
elaborazione di uno 
studio di fattibilità. De
finizione delle necessità 
in termini di tempi e di 
budget disponibile (en
tro il 31.10.2017) Se
conda fase: progettuale. 
Elaborazione del pro
getto web. Definizione 
dei contenuti e verifica 
della reperibilità. Defini
zione dello stile ed indi
viduazione delle solu
zioni grafiche adatte 
(entro il 31.12.2017) 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.3)

alla fase "progettuale" attraverso: 
la definizione e formalizzazione di un modello di gestio

ne;
la riprogettazione dell'architettura delle informazioni e 

il layout grafico;
La definizione di nuovi contenuti e servizi.

Entrambe le fasi sono state espletate nei tempi stabiliti.

Coordinamento e dire
zione del completamen
to della copertura Wi-Fi 
progetto MILESTONE 4: 
affidamento ed esecu
zione della restante co
pertura in misura pari a 
mq. 10.845 necessari al 
raggiungimento della 
copertura totale delle 
aree ad uso ufficio e 
delle aree comuni della 
tecnologia wireless 
dell'Amministrazione, 
mediante installazione e 
implementazione di 
nuove antenne e nuovo

5%

Tempo di rilascio

Questionario di sod
disfazione.

La struttura ha previsto il completamento delle zone di copertu
ra della sede dell'Amministrazione sfruttando l'architettura in
frastrutturale e sistemistica preesistente già in esercizio basata 
su soluzione Cisco Unified, utilizzando gli stessi apparati, mante
nendo lo schema logico già adottato per Milestone 1, 2, 3: ac
cesso GUEST tramite "captive page" per i visitatori e dipendenti 
con navigazione limitata e protocollo WPA 2 Enterprise con ac
cesso aperto ad internet riservato esclusivamente all'utenza isti
tuzionale.

95%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'QIV
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dimensionamento degli 
apparati attivi e passivi 
di rete
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

Coordinamento e su
pervisione nella predi
sposizione del discipli
nare: "Gestione logistica 
degli Uffici"
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.3)

10%
Tempo di invio della 
proposta all'organo 
politico.

Il disciplinare è stato predisposto. Dalla relazione depositata del 
21 dicembre 2018 prot. n. RU 3788 si evidenzia che nella reda
zione del disciplinare, la struttura ha eseguito preventivamente 
una ricognizione degli ambienti dell'intero plesso immobiliare 
della sede del Consiglio regionale del Lazio, sulla base della de
stinazione d'uso dei singoli ambienti e della loro superficie, di
stinti in:

Ambienti adibiti ad ufficio
Locali adibiti a sale riunioni, biblioteca, Aula consiliare; 

Locali adibiti a servizi tecnici, archivi, magazzini, garage.

100%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

Costituzione e defini
zione di un'anagrafe 
completa di tutti i beni 
mobili, anche di magaz
zino, di tutto il Consiglio 
regionale, al fine 
dell'individuazione ana
litica ed univoca del be
ne oggetto di valutazio
ne, la sua posizione fisi
ca nell'Ente nonché dei 
soggetti a cui esso sia 
stato dato in dotazione. 
Tale obiettivo ha lo sco
po di definire i criteri di 
valutazione dell'attivo e 
del passivo previsti dal 
principio applicato della 
contabilità economico 
patrimoniale 
(obiettivo specifico)

50%

Tempi di attuazione.

Numero di ambienti 
censiti.

Preventivamente, attraverso un'attività di programmazione 
svolta in coordinamento con la funzione direzionale di staff Bi
lancio e Ragioneria, si è cercato di integrare le informazioni pre
senti nel sistema informatico del bilancio con il programma di 
gestione dei beni mobili, al fine di individuare lo strumento più 
idoneo a supporto delle attività di movimentazione di magazzi
no e di censimento nei termini previsti dal d.lgs. nll8/2011. Du
rante il corso del 2017, la struttura, ha ultimato le procedure di 
acquisizione del sistema informativo-patrimoniale " Patrimo- 
nioWeb" su portale 
http://10.10.9.18/PatrimonioWeb/Home.aspx , ciò non ha con
sentito il totale svolgimento dell'attività. Tale piattaforma per
mette di gestire l'entità patrimoniale del Consiglio regionale at
traverso l'invio di dati relativi dell'inventario al SIRIPA.
Sono state riscontrate alcune criticità circa l'attuale carenza ar
chitettonica di SIRIPA, che limita una integrazione totale con 
"PatrimonioWeb".

80%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

Coordinamento e dire
zione nell'analisi del

20%
Numero di contratti 
analizzati.

Dalla relazione depositata 21 dicembre 2018 prot. n. RU 3788 si 
specifica che l'obiettivo ha avuto come oggetto il coordinamen-

95%
Valutazione dell'UdP
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100% dei contratti rela
tivi agli affidamenti per 
l'acquisizione di beni e 
servizi, effettuati nel 
corso dell'anno 2016, 
per le principali catego
rie merceologiche (ap
parati di stampa e servi
zi connessi, materiale 
informatico) e conse
guente proposta di pro
grammazione e raziona
lizzazione della spesa 
con il ricorso a procedu
re di acquisizione plu
riennale mediante l'atti
vità negoziata 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

Tempi di invio propo
sta.

to e la direzione sull'attività di analisi dei contratti relativi agli 
affidamenti per l'acquisizione di beni e servizi effettuati durante 
il 2016, riguardanti le principali categorie merceologiche; non
ché la di una proposta di razionalizzazione della spesa. A tal ri
guardo sono stati analizzati 21 contratti (nota 11/12/2017), la 
maggior parte acquisti rivolti alla fornitura di materiale hard
ware e apparecchiature informatiche. La Struttura ha effettuato, 
inoltre un'attenta analisi dei costi e consumi, relativi alla stru
mentazione informatica, sottolineando la possibilità di ricorso, 
per quanto attiene l'assistenza informatica (convenzione Con- 
sipSGM) di una durata doppia rispetto alla precedente, e la ne
cessità di concentrare in un unico affidamento tutti i costi e le 
procedure di stampa a 60 mesi

su istruttoria dell'O lV

Direttore struttura 
Prevenzione della 
corruzione, Tra
sparenza 
dott. Luigi Lupo

Coordinamento delle 
proposte di revisione 
delle disposizioni del 
Regolamento di Orga
nizzazione relative alle 
diverse forme di accesso 
ed alla tutela dei dati 
personali
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3).

30%

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici.

Con nota 13 dicembre 2017 prot. n. RI 4977 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale re
lazione emerge che la struttura ha provveduto a coordinare i la
vori ed ha elaborato la proposta complessiva di revisione del 
Capo V  e del Capo VI del Regolamento di organizzazione alla lu
ce dell'intervenute modifiche normative sia nazionali che 
dell'Llnione europea.

100%
Valutazione dell'LldP 
su istruttoria dell'O lV

Riduzione del 10% dei 
termini di conclusione 
dei procedimenti di ac
cesso agli atti ai sensi 
degli articoli 22 e ss. 
della legge 241/1990,

40%
Riduzione dei termini.

Con nota 13 dicembre 2017 prot. n. RI 4977 è stata trasmessa la 
re-lazione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale re
lazione, e dai successivi dati acquisiti dalla struttura emerge un 
abbattimento del tempo medio di conclusione del procedimento 
di accesso (ex legge 241) rispetto all'anno precedente. In parti
colare, calcolando dal giorno di ricevimento dell'istanza da parte 
del Consiglio regionale, il tempo medio di conclusione del prò-

100%
Valutazione dell'LldP 
su istruttoria dell'O lV
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accesso civico semplice 
e accesso civico genera
lizzato ex articolo 5 del 
d. Igs. 33/2013 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3).

cedimento è risultato pari a 14 giorni.

Realizzazione di un ar
chivio digitale dei do
cumenti, dati e informa
zioni che devono essere 
rimossi dal sito web a 
seguito della scadenza 
dei termini di cui all'art. 
8 d.lgs. 33/2013 ma per 
i quali permane 
l'esigenza di pronta di
sponibilità ai fini 
dell'accesso generalizza
to
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2).

30%
Numero di atti da 
esaminare.

Con nota 13 dicembre 2017 prot. n. RI 4977 è stata trasmessa la 
re-lazione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale re
lazione si ricava che la struttura ha realizzato un database, con
tenente dati, informazioni e documenti, che successivamente 
alla scadenza dei termini (articolo 8 d.lgs. 33/2013), sono sog
getti a rimozione dal sito web, ma di cui l'amministrazione ne 
concede la disponibilità ai fini dell'accesso generalizzato.

100%
Valutazione dell'UdP 
su istruttoria dell'O lV

Dirigente Funzione 
direzionale di staff 
Bilancio, Ragione
ria
dott. Giorgio Ve - 
nanzi

Digitalizzazione dei pro
cessi mappati con con
seguente riduzione della 
documentazione carta
cea con un ulteriore ri
sparmio del 20% rispet
to al 2016 con conse
guente riduzione dei 
tempi di lavorazione e 
della qualità del risulta
to
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1);

40%
Riduzione del consu
mo di carta.

Con nota 9 gennaio 2018 prot. n. RI 32 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale relazio
ne si evince che la struttura ha creato una nuova procedura per 
dematerializzare le ordinanze di liquidazione e pagamento, ridu
cendo il consumo di carta di circa il 25 per cento (3500/14000), 
con conseguente aumento di efficienza del processo di gestione 
della fatturazione elettronica. Tale processo ha quindi consenti
to di ridurre i costi dei materiali di consumo e abbassare i tempi 
di movimentazione documentale. In passato le ordinanze che 
contenevano dati errati (importi, iban, oggetto del pagamento, 
etc.), costringevano a procedure complesse per le rettifiche del 
caso o, in alcuni casi, a restituire l'ordinanza stessa, impiegando 
tempi notevoli con la conseguenza di esporre l'Ente a rischi di 
contenzioso. Il D.U.R.C. non viene più consegnato alla funzione 
direzionale di staff Bilancio e Ragioneria in formato cartaceo, ma 
trasmesso in formato PDF, contestualmente all'ordinanza di pa-

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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gamento. Inoltre, gli esiti delle richieste effettuate attraverso il 
portale www.acauistinretepa.it di Agenzia Entrate vengono sai- 
vati ed archiviati in formato PDF.

Con riferimento al pro
cedimento di fattura
zione elettronica appli
cazione dei nuovi criteri 
di gestione sulla piatta
forma dei crediti com
merciali si procederà 
all'invio di comunicazio
ni massive per ridurre 
del 50% i tempi di ela
borazione e trasmissio
ne dei dati
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1).

45%
Tempi di realizzazio
ne e trasmissione da
ti.

Con nota 9 gennaio 2018 prot. n. RI 32 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale relazio
ne emerge che è stato effettuato uno studio, in sinergia con la 
Giunta, al fine di potenziare le specifiche funzionali del software 
di contabilità e bilancio (SI.RI.PA.) attualmente in gestione pres
so l'Ente. Infatti dal 1° ottobre 2017 il software consente di 
estrapolare in forma massiva i dati della fatturazione elettronica 
per effettuare nei tempi previsti dalla normativa vigente la co
municazione delle posizioni debitorie nella Piattaforma dei Cre
diti Commerciali, dimezzando i tempi di caricamento dati e sti
mando un risparmio di circa 20 ore/uomo al mese. Conseguen
temente è aumentata la qualità nella trasmissione dei dati ridu
cendo al minimo la possibilità di errore.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Riduzione degli spazi 
dedicati ad archivi car
tacei mediante la verifi
ca e l'eliminazione di 
documentazione carta
cea non soggetta a con
servazione presente 
nei fascicoli mandati 
2014/2015.

15%

Numero faldoni da 
riordinare e censire.

Riduzione spazio vo
lumi.

Con nota 9 gennaio 2018 prot. n. RI 32 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale relazio
ne emerge che II materiale relativo all'esercizio finanziario 2014 
è stato ripartito in 37 faldoni e 1831 fascicoli, contenenti circa 
18.500 fogli. Il materiale relativo all'esercizio finanziario 2015 è 
stato ripartito in 30 faldoni e 2164 fascicoli. L'eliminazione di 
tutto quanto non soggetto a conservazione ha portato ad una 
riduzione di circa il 30 per cento del materiale cartaceo, con un 
contestuale miglioramento nei tempi delle operazioni di ricerca 
degli atti.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Dirigente Funzione 
direzionale di staff 
"Gestione econo
mica del persona
le" dott. Paolo Cor
tesini

Predisposizione di una 
mappatura del processo 
lavorativo riguardante la 
gestione dei trattamenti 
di fine rapporto. Attra
verso la redazione di un 
"manuale d’uso", al fine 
di garantire a ciascun 
funzionario la continuità 
lavorativa in merito alla 
gestione dei trattamenti

35%

Riduzione errori ela
borazione dati dei 
TFR.

Abbattimento dei 
tempi di trasmissione 
dei TFR all’INPS.

Con nota 20 dicembre 2017 prot. n. RI 5102 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale re
lazione emerge che la mappatura del processo lavorativo affe
rente la gestione dei trattamenti di fine rapporto è stata condot
ta in diversi steps:
1. Acquisizione dei dati relativi al rapporto di servizio e succes

sivamente verifica ed elaborazione di quanto raccolto. Nel 
corso del 2017 la struttura ha acquisito dati dei dipendenti 
che hanno cessato il rapporto di lavoro presso il Consiglio.

2. Confronto dei dati attraverso comparazioni con uffici della 
Giunta e dell'INPS;

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

57

http://www.acauistinretepa.it


di fine rapporto. Tale 
obiettivo consente di 
evitare ritardi nell'esple
tamento e trasmissione 
all'lnps delle pratiche 
per la liquidazione dei 
TFR
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1);

3. Quantificazione dell'effettivo periodo utile ai fini del calcolo 
del TFR e successivo inoltro all'INPS del modello di liquida
zione.

Complessivamente i tempi di lavorazione e trasmissione per cia
scun prospetto di liquidazione si sono ridotti da 15 a 5 giorni (la
vorativi).

Aumento percentuale 
dei controlli sulla veridi
cità delle dichiarazioni 
sostitutive riguardanti la 
situazione reddituale ai 
fini della concessione 
dell'assegno per il nu
cleo familiare 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2);

30%

Aumento dei controlli 
a campione.

Abbattimento tempi 
di controllo.

Con nota 20 dicembre 2017 prot. n. RI 5102 è stata trasmessa la 
re-lazione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale re
lazione emerge che la struttura ha individuato a campione dei 
dipendenti su cui operare la verifica sul totale di quelli che ave
vano presentato istanza. Successivamente sono state predispo
ste le note nella quale veniva richiesta una conferma sulla veri
dicità dei dati inseriti e, in seguito, le stesse sono state inviate 
per mezzo PEC contestualmente all'Agenzia delle Entrate, ai 
Comuni di residenza e ai datori di lavoro del coniuge.
È stato operato un aumento dei controlli del 20 per cento e si è 
riscontrata una riduzione del 50 per cento sui tempi di controllo 
su ogni singola domanda superando il risultato attesa del 30 per 
cento.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Mappatura dei processi 
lavorativi riguardanti la 
gestione del personale 
in posizione di "coman
do-in". Elaborazione di 
un manuale contenente 
una dettagliata descri
zione degli adempimen
ti quotidiani
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

35%
Abbattimento dei 
tempi di elaborazione 
stipendi comandati.

Con nota 20 dicembre 2017 prot. n. RI 5102 è stata trasmessa la 
re-lazione sullo svolgimento degli obiettivi assegnati. Da tale re
lazione emerge che è stata eseguita una mappatura dei processi 
lavorativi del personale in posizione di "comando-in" nella quale 
vengono riportate informazioni generali. Sono stati inoltre in
trodotti modelli standard per la comunicazione con gli enti ri
guardanti le indennità accessorie, le decurtazioni relative alle 
assenze e comunicazioni varie relative all'elaborazione degli sti
pendi. Tale lavoro ha consentito alla struttura di ridurre i tempi 
di lavorazione per ogni dipendente ed i tempi di comunicazione 
con gli altri Enti garantendo una maggiore efficienza nella ge
stione del personale comandato. Si è registrato un abbattimento 
dei tempi di lavoro del 20 per cento.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Dirigente Funzione 
direzionale di staff 
"Valutazione, Per-

Avvio di una fase speri
mentale di digitalizza
zione delle procedure

20%
Riduzione dei tempi 
dei procedimenti.

Con nota 14 novembre 2018 prot. R.l. n. 3305 si è provveduto a 
relazionare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione risulta che 
l'obiettivo si è concretizzato nella progettazione di appositi

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi-
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formance, Relazio
ni Sindacali, Be
nessere organizza
tivo"
dott. Nicola Edoar
do Troilo

per le richieste di frui
zione, da parte dei di
pendenti, dei principali 
istituti contrattuali. Tale 
obiettivo costituendo 
una fase di avvio è di 
estrema utilità per te
stare le esigenze dei di
pendenti e le difficoltà 
che possono verificarsi 
al fine di procedere al 
completo abbandono 
della modulistica carta
cea
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1 e 1.3)

«fo rm » che, tramite la compilazione guidata, permettono la re
dazione di richieste e domande, agevolando l'attività del dipen
dente e dei colleghi preposti alla lavorazione delle stesse e con
sentendo di evitare l'omissione di dati o di informazioni neces
sarie per la loro presentazione. La realizzazione del «fo rm » do
vrebbe consistere nella richiesta guidata di informazioni stret
tamente necessarie, sia nella valutazione delle stesse, sia per 
l'adozione del provvedimento finale che, a pieno regime, do
vrebbe affluire direttamente nel sistema informatico del Consi
glio regionale. Effettuata la compilazione del «fo rm » il dipen
dente invierà digitalmente la domanda nell'ufficio competente 
che provvederà alla (eventuale) stampa e protocollazione. Con
temporaneamente la domanda inoltrata affluirà nella posta 
elettronica del dipendente, rilasciando, eventualmente, apposi
ta ricevuta di consegna. Le criticità maggiori incontrate sono 
ascrivibili alla possibilità di inserire la scannerizzazione del do
cumento di identità all'interno del «fo rm » ed alla difficoltà di 
ottenere agevolmente una valida sottoscrizione informatica del 
documento, stante la necessità di dotarsi di una casella di posta 
certificata per ciascun dipendente, adempimento che certamen
te non può essere posto a carico dell'amministrazione. Pertanto, 
alla luce di questo, si ritiene che gli unici processi "digitalizzabili" 
senza costi per l'amministrazione e per i quali si possono ottene
re risparmi sia in termini di tempo che di risorse, siano quelli che 
non richiedono l'apposizione della firma ai sensi del DPR 
445/2000. Tali approfondimenti potrebbero essere effettuati in 
vista della digitalizzazione parziale o, auspicabilmente, totale 
della valutazione, nonché su altri processi con le caratteristiche 
sopra menzionate.

cario dott.ssa Cinzia 
Felci

Elaborazione in collabo- 
razione con l'ufficio uffi
cio "Procedimenti disci
plinari, Organizzazione" 
di una proposta di nuo
vo regolamento di or
ganizzazione nelle ma
terie riguardanti gli 
aspetti giuridici della

40%

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici.

Con nota 14 novembre 2018 prot. R.I. n. 3305 si è provveduto a 
relazionare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione risulta che la 
struttura, in collaborazione con L'ufficio "Procedimenti discipli
nari, Organizzazione" ha effettuato una ricerca dal punto di vista 
legislativo e normativo per definire le disposizioni inerenti le 
materie regolamentari non più in linea con quanto stabilito dal 
legislatore, ed ha proceduto ad adattare il Regolamento in tal 
senso. Successivamente sono state organizzate riunioni, per la 
predisposizione del nuovo articolato ed il "Testo a fronte". Da

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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gestione del personale e 
della valutazione al fine 
di renderlo coerente 
conte le nuove disposi
zioni normative nonché 
della eliminazione delle 
antinomie e delle dispo
sizioni non materia di 
regolamento 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3)

ultimo, l'articolato revisionato è stato messo a disposizione del 
servizio Giuridico, Istituzionale per il successivo coordinamento 
con tutte le parti elaborate dalle strutture, ciascuna per propria 
competenza. La proposta di nuovo regolamento è stata tra
smessa dal Segretario generale vicario, che ha coordinato i lavori 
di tale elaborazione, al Presidente del Consiglio con nota 2 mar
zo 2018, prot. n. 4861

Elaborazione delle di
verse versioni succedu
tesi nel tempo dei testi 
vigenti del regolamento 
di organizzazione per la 
pubblicazione sul sito 
internet del Consiglio 
regionale. L'obiettivo 
prevede una fase di ri
cerca di tutti i provve
dimenti approvati 
dall'Ufficio di presiden
za che dal gennaio 2003 
fino al presente che 
hanno modificato il Re
golamento. Una volta 
individuati tutti gli atti si 
provvederà alla pubbli
cazione dei diversi testi 
sul sito istituzionale 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

40%

Numero atti da esa
minare;
Numero accessi al si
to.

Con nota 14 novembre 2018 prot. R.l. n. 3305 si è provveduto a 
relazionare sugli obiettivi assegnati. Dalla relazione risulta che 
l'obiettivo in questione, risulta raggiunto in quanto la struttura 
ha provveduto alla ricostruzione di una memoria storica conte
nente le varie modifiche al regolamento di organizzazione in ri
ferimento alle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza che si sono 
succedute nel tempo. Per ciascun arco temporale sono stati 
creati file aggiornati contenenti la data dell'atto deliberativo, e 
le relative note dove sono state evidenziate: il tipo di variazione 
e l'estremo dell'atto. Inoltre si è provveduto alla conversione dei 
file in pdf, al fine di un futuro utilizzo per l'archivio storico. Il la
voro, una volta concluso, è stato pubblicato sul sito internet del 
Consiglio regionale con la creazione nell'ambito della voce: "Re
golamento di organizzazione" di uno specifico link: "versioni sto
riche" accanto a quello: "testo vigente" nel quale sono riportati 
una serie di link (72) con i testi delle varie versioni storiche rico
struite.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della

Elaborazione, in colla
borazione con la funzio
ne direzionale di staff, 
di una proposta di nuo
vo regolamento di or-

40%

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici

Con nota protocollo interno n. 3716 del 17 dicembre 2019 si è 
provveduto a relazionare sullo svolgimento dell'obiettivo. 
L'obiettivo, in raccordo con la funzione direzionale di staff Ge
stione giuridica del personale, ha riguardato una proposta di Re
golamento di organizzazione in materia di gestione giuridica del

100%
Valutazione del diri
gente ad interim del

la funzione direzio
nale di staff dott. Ni-
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l.r 6/2002 relative 
all'ufficio Procedi
menti disciplinari 
della funzione di
rezionale di staff 
Gestione giuridica 
del personale 
dott. Fabio Pezone

ganizzazione nelle ma
terie riguardanti gli 
aspetti giuridici della 
gestione del personale 
al fine di renderlo coe
rente con le nuove di
sposizioni normative e 
provvedere alla elimina
zione delle antinomie e 
delle disposizioni non 
materia oggetto di rego
lamento. (collegato 
all'obiettivo strategico 
2.3)

personale, in particolare:
Il capo V, titolo VII, sulle forme flessibili di lavoro;
Il capo III, titolo Vili, congedi, cause di sospensione del 
rapporto e risoluzione, della disciplina del lavoro a tem
po parziale;
Il titolo X sulle disposizioni transitorie e finali.

La proposta è stata trasmessa dal Segretario generale vicario, 
che ha coordinato i lavori di tale elaborazione, al Presidente del 
Consiglio con nota 2 marzo 2018, prot. n. 4861.

cola Edoardo Troilo

Predisposizione di un 
vademecum sulle pre
rogative e responsabili
tà dei dirigenti in mate
ria di procedimenti di
sciplinari, a seguito delle 
modifiche introdotte dal 
d.lgs. 7 giugno 2017, n. 
75
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

30%
Questionario soddi
sfazione dirigenti.

Con nota protocollo interno n. 3716 del 17 dicembre 2019 si è 
provveduto a relazionare sullo svolgimento dell'obiettivo. 
L'Ufficio dopo una fase preliminare di studio ha redatto un va
demecum in materia di procedimenti disciplinari, nel quale ven
gono riportate le diverse tipologie di infrazioni disciplinari di
stinguendo quelle per le quali è prevista la sanzione del rimpro
vero verbale, da quelle per cui sono previste sanzioni superiori, 
per entrambe le fattispecie ne viene definito l'iter procedurale.
È stato infine somministrato un questionario di soddisfazione ai 
dirigenti.

100%
Valutazione del diri
gente ad interim del

la funzione direzio
nale di staff dott. Ni
cola Edoardo Troilo

Ricognizione e riorga
nizzazione dei dati pre
senti sul sistema infor
matico SIR-HR dal 2003 
ad oggi, funzionale 
all'ottimizzazione dei 
tempi necessari alla cor
retta ricostruzione giu
ridica della carriera del 
personale di ruolo del 
Consiglio regionale.

30%
Numero dipendenti 
da lavorare.

Con nota protocollo interno n. 3716 del 17 dicembre 2019 si è 
provveduto a relazionare sullo svolgimento dell'obiettivo. 
L'Ufficio ha provveduto al controllo formale di tutta la documen
tazione relativa ai fascicoli personali dei dipendenti per poter 
ricostruire correttamente la carriera giuridica di ognuno attual
mente in servizio. Tale lavoro è stato condotto in due steps: 

ricognizione sul sistema Sir-hr dell'elenco di tutte le 
strutture amministrative e politiche del Consiglio regio
nale dal 2003, le trasformazioni, in ambito di assetto 
organizzativo definendo rispettivamente la data 
dell'istituzione/modifica/soppressione (servizi, aree, uf
fici) per ogni riorganizzazione del Consiglio regionale 
che si è verificata nel tempo, al fine di mantenere una

100%
Valutazione del diri
gente ad interim del

la funzione direzio
nale di staff dott. Ni
cola Edoardo Troilo
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memoria storica, consultabile in ogni momento, 
sull'avvicendarsi dei cambiamenti organizzati- 
vo/strutturali;
il secondo step ha riguardato la consultazione di tutti i 
fascicoli personali dei dipendenti del Consiglio regionale 
in modo da ricostruire puntualmente la storia della car
riera di ognuno con gli opportuni riferimenti.

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Stampa 
della funzione di
rezionale di staff 
Affari generali 
dott. Edoardo Poe
ta

Attivazione di una se
zione del sito istituzio
nale attraverso la quale 
fornire a distanza i ser
vizi di competenza 
dell'ufficio di stampa 
quali informazioni sulle 
procedure di accredita
mento, accesso alla se
de e alla sala stampa, 
archivio dei comunicati 
stampa, contatti utili, 
feed rss e altre risorse 
utili agli operatori 
dell'informazione 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

45%

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici.

Con nota 29 novembre 2017 prot. n. RI 4703 è stata trasmessa 
la re-lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che l'ufficio Stampa, in un'ottica di supporto e assisten
za ai giornalisti accreditati ha puntato ad un effettivo migliora
mento del servizio elaborando una pagina dedicata nel sito 
dell'Ente per quanto attiene l'accreditamento degli operatori 
dell'informazione.
A tal riguardo La sezione oggetto dell'obiettivo è visualizzabile al 
seguente URL: httoV/www.consielio. regione, lazio.it/consielio- 
re g io n a le / ? vw = u ffic io s ta m D a  

Articolata in due livelli:
uno introduttivo, di carattere generale, dove sono con
tenute le risorse online a disposizione degli operatori 
dell'informazione;
il secondo specifico, legato all'attività di accreditamen
to.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Elaborazione del pro
getto della pagina Fa- 
cebook ufficiale del 
Consiglio Regionale, 
corredata da ipotesi or
ganizzative per la sua 
gestione orientata a va
lorizzare le potenziali 
sinergie tra gli uffici. 
Incremento di almeno 
10% rispetto al 2016 dei 
post (tweet) pubblicati e 
delle visualizzazioni ot
tenute sul canale twitter

35%

Numero di post Tw it
ter.

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici della Pagina 
Facebook.

Con nota 16 ottobre 2017 prot. n. RI 3823 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che l'ufficio ha elaborato un progetto finalizzato al po
tenziamento della presenza del Consiglio regionale nell'ambito 
dei social network, mirata ad un'ampia comunicazione istituzio
nale sull'operato dell'ente. Dal punto di vista organizzativo viene 
ipotizzato l'ingresso su "Facebook" da parte del Consiglio regio
nale nei seguenti steps:

attivazione Facebook, con scelte del livello di presenza; 
costituzione di una rete di referenti interni alle struttu
re;
coordinamento tra gli uffici di comunicazione.

Dalla relazione si evince che nell'anno 2017 si è registrato rispet
to all'anno 2016 un Incremento del 30,77% dei post (tweet)

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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ufficiale del Consiglio 
Regionale
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

pubblicati e del 62,01 per cento delle visualizzazioni sul canale 
tw itter ufficale del Consiglio.

Attivazione, in collabo- 
razione con il fornitore, 
e cura di una rassegna 
stampa aggiuntiva spe
cializzata in materia di 
pubblica amministrazio
ne. Incremento delle 
iniziative di assistenza e 
supporto ai giornalisti 
accreditati
(obiettivo specifico della 
struttura)

20%

Numero articoli pub
blicati.

Questionario utenti.

Con nota 29 gennaio 2018 prot. n. RI 279 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che sono state registrate per il 2017 n. 54 rassegne spe
ciali; con contestuale pubblicazione sull'Intranet, sul server 
esterno per accesso remoto e sulla piattaforma per la consulta
zione attraverso dispositivi mobili (smartphone e tablet). È stato 
somministrato un questionario di soddisfazione ad un campione 
di utenti da cui si è rilevato un ottimo grado di apprezzamento 
del lavoro svolto.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
all'ufficio Archivi, 
flussi documentali 
della funzione di
rezionale di staff

Riordino della docu
mentazione della sezio
ne d'archivio "Commis
sioni" dalla VI e VII legi
slatura. Redazione del 
relativo elenco generale 
di censimento.
Riordino della docu
mentazione della sezio
ne d'archivio Aula dalla

40%

Numero faldoni da 
riordinare e censire 
Commissioni.

Numero faldoni da 
riordinare e censire 
Aula

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. RI 274 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che l'ufficio, nel corso del 2017, ha ordinato e censito 
950 faldoni e 48 registri contenenti la documentazione dalla VI e 
VII legislatura presente nel locale destinato ad archivio delle 
Commissioni, secondo un criterio cronologico e tematico. Og
getto dell'attività di riordino sono stati, in particolare, le sedute, 
le audizioni, i diversi atti assegnati, la corrispondenza, i registri e 
le miscellanee. Le medesime operazioni di riordino e di censi
mento sono state eseguite per la documentazione della sezione

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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Affari generali 
a w . Enrico Lauren
ti

III alla IX legislatura. Re
dazione del relativo 
elenco generale di cen
simento fino alla V ili Le
gislatura
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

d'archivio Aula dalla terza alla nona legislatura, per un totale di 
2827 faldoni e 202 registri e tale attività ha compreso: i verbali, 
le proposte e le deliberazioni, le leggi, le leggi d'iniziativa popo
lare, le proposte di legge, le mozioni, gli ordini del giorno e le 
interpellanze.

Completamento delle 
attività di selezione, 
scarto e smaltimento 
del materiale elettorale 
relativo alle elezioni del 
1990 e 2005.
Attività di selezione, 
scarto e smaltimento 
del materiale elettorale 
relativo alle elezioni del 
2000
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1);

40%

Numero scatole di 
materiale da scartare 
1990-2005.

Numero scatole di 
materiale da scartare 
2000.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. RI 274 è stata trasmessa la 
rela-zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che è stata effettuata una ricognizione di tutto il mate
riale elettorale presente nei diversi locali del Consiglio regionale 
e predisposto un programma per la selezione, scarto e smalti
mento dello stesso. In particolare, è stata effettuata l'attività di 
scarto del materiale elettorale da destinare al macero relativo 
alle elezioni del 2000 e raccolto in 450 scatoloni, mentre i relati
vi verbali sono stati riordinati e sistemati in 212 faldoni. E' stato 
inoltre analizzato il materiale relativo alle elezioni del 1990 e 
del 2005 che è stato raccolto in 640 scatoloni, mentre i relativi 
verbali sono stati riordinati e sistemati in 631 faldoni.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Attività di ricognizione 
del materiale d'archivio 
relativo alla 1 legislatura 
presente nelle diverse 
sezioni, ai fini della co
stituzione dell'archivio 
storico. Redazione del 
relativo elenco generale 
di censimento 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1).

20%
Numero faldoni da 
riordinare e censire.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. RI 274 è stata trasmessa la 
rela-zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che dopo un'attenta attività di controllo presso i locali 
delle strutture del Consiglio regionale sono stati individuati i fal
doni relativi alla prima legislatura da destinare all'archivio stori
co per un totale di 384 faldoni e 20 registri e più dettagliatamen
te: 32 faldoni (atti Ufficio di presidenza); 12 registri (registri pro
tocollo generale); 116 faldoni ( Commissioni consiliari); 75 fal
doni e 8 registri ( lavori d'Aula); 88 faldoni (resocontazione Au
la); 54 faldoni (contabilità ed economato); 19 faldoni (persona
le).

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Cerimo-

Elaborazione della pro
posta di nuovo regola
mento e realizzazione di 
un nuovo programma 
per la gestione delle 
istanze di patrocini non 
onerosi. Il conseguimen-

40%

Numero richieste 
evase.

Riduzione di errori 
nelle richieste.

Con nota 5 gennaio 2018 prot. n. RI 16 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che è stato realizzato un regolamento concernente i patrocini 
non onerosi e, in un'ottica di maggiore standardizzazione nelle 
procedure, è stato predisposto un modulo da utilizzare per le 
istanze di patrocinio non oneroso, in modo da favorire la com
pletezza dei dati presenti nelle domande ed una uniformità delle

86%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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niale della funzio
ne direzionale di 
staff Affari generali 
dott. Marco Olivie
ri

to di tale obiettivo con
sentirà uno snellimento 
dell'istruttoria (pari al 
100%) e l’offerta di un 
migliore servizio 
all'utenza esterna 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1).

stesse e da ridurre al minimo la possibilità di errori e imprecisio
ni. Successivamente è stato creato un programma di gestione 
dei patrocini. Durante l'annualità 2017 sono state evase 322 ri
chieste di patrocinio a titolo non oneroso.

Realizzazione di un si
stema di gestione 
dell'inventario degli og
getti di rappresentanza 
della Presidenza del 
Consiglio regionale e 
conseguente razionaliz
zazione e risistemazione 
degli spazi all'interno 
dei locali
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1);

40%

Numero beni inven
tariati.

Riduzione dei tempi 
di ricerca.

Con nota 5 gennaio 2018 prot. n. RI 16 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che l'obiettivo in questione si è concretizzato attraverso la crea
zione di un nuovo programma per la gestione del magazzino 
concernente gli oggetti di rappresentanza. L'ufficio, in tal senso, 
ha preventivamente effettuato una ricognizione degli oggetti di 
rappresentanza presenti in magazzino e di seguito ha eseguito 
un'attività di inventario per un totale di 18.493 beni, dimezzan
do i tempi di ricerca di ogni singolo bene.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Progetto di simulazione 
di una seduta di Aula 
consiliare attraverso il 
coinvolgimento degli 
studenti nel corso delle 
visite scolastiche 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1).

20%

Numero visite scola
stiche.

Questionario utenti.

Con nota 5 gennaio 2018 prot. n. RI 16 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che nel secondo semestre dell'anno 2017 sono stati ricevuti de
gli istituti scolastici aventi sede nel territorio della Regione. Du
rante tali visite gli studenti hanno assistito e partecipato attiva
mente alla simulazione di una seduta d'Aula. È stato sommini
strato un questionario di soddisfazione ad un cam-pione di uten
ti da cui si è rilevato un ottimo grado di apprezzamento del lavo
ro svolto.

60%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'area Lavori Au
la: supporto tecni
co - amministrati-

Semplificazione delle 
diverse fasi procedi- 
mentali e degli adem
pimenti procedurali tra 
l'area "Lavori Aula: sup
porto tecnico
amministrativo" e l'area 
"Coordinamento lavori 
commissioni" al fine di

20%

Riduzione del consu
mo di carta.

Riduzione tempi medi 
dei procedimenti

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. 2088 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la struttura, in sinergia con l'area Coordinamento lavori 
commissioni ha provveduto ad una semplificazione nella proce
dura di trasmissione di tutti gli atti consiliari, che dal 1° novem
bre 2017 si svolgono esclusivamente via PEC. Per i files di grandi 
dimensioni, per i quali non è possibile l'invio a mezzo PEC, è 
previsto l'invio del collegamento informatico ad una cartella ap
positamente realizzata sul server.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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vo
dott. Maurizio Bo- 
nuglia

pervenire ad una ulte
riore riduzione del 20% 
del consumo di carta e 
conseguente riduzione 
dei tempi medi dei pro
cedimenti del 5% 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

La nuova procedura ha consentito, secondo la relazione, una ri
duzione del consumo di carta pari al 100 per cento nonché una 
riduzione dei tempi medi procedimentali superiore al 5 per cen
to.

Processo di digitalizza
zione del fascicolo d'Au- 
la che consenta la ridu
zione dei tempi e del 
consumo di carta 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

40%
Numero fascicoli 
d'aula digitalizzati.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. 2088 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la totale digitalizzazione del fascicolo d'Aula, con riferi
mento all'anno 2017, ha comportato una considerevole riduzio
ne nel consumo di carta (risparmiati 315.129 fogli di carta). Inol
tre tale digitalizzazione ha consentito di abbattere i tempi di tra
smissione del fascicolo ai consiglieri regionali, alla Giunta e a tut
te le strutture interessate consentendo l'invio del fascicolo stes
so via PEC.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Elaborazione di un si
stema informatizzato 
aN'interno dell'Aula con
siliare che permetta di 
utilizzare il fascicolo 
d'Aula digitale come 
strumento di lavoro 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1).

40%

Numero postazioni 
da digitalizzare.

Riduzione consumo di 
carta.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. 2088 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. In tale relazione vengo
no descritte tutte le azioni operative poste in essere, in collabo- 
razione con l'area Informatica del servizio Tecnico strumentale, 
Sicurezza sui luoghi di lavoro per consentire la digitalizzazione 
dei lavori dell'Aula.
Nella seduta n. 86 del 5 dicembre 2017 si è provveduto alla spe
rimentazione dell'applicativo Meeting Book sui tablet in dota
zione ai consiglieri presenti in Aula che hanno potuto seguire i 
lavori dell'Aula dal proprio dispositivo. Dalla relazione risulta 
inoltre un'analisi comparativa in riferimento alle annualità 2016 
e 2017 che evidenzia una riduzione del consumo di carta pari al 
51per cento.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Predisposizione, unita
mente all'ufficio Sup
porto amministrativo, 
resocontazione e verba- 
lizzazione, di un vade-

40%
Questionario soddi
sfazione utenti.

Con nota 27 febbraio 2018 prot. n. R.I. 698 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura ha provveduto, unitamente all'ufficio 
Supporto amministrativo, resocontazione e verbalizzazione,

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
all'area Lavori Au
la: supporto tecni
co -  regolamenta
re
dott. Massimo 
Messale

mecum contenente un 
insieme di indicazioni da 
applicare per una ade
guata valutazione dei 
dati personali contenuti 
in atti soggetti 
all'obbligo di pubblica
zione ai sensi della nor
mativa statale e regio
nale vigente in materia, 
della non eccedenza e 
indispensabilità, rispet
to alle finalità persegui
te. A tal fine, oggetto di 
specifica analisi dovran
no essere i dati sensibili 
e giudiziari, in particola
re quando contenuti 
qualora presenti nei re
soconti integrali degli 
interventi svolti durante 
le sedute del Consiglio 
regionale e negli atti 
oggetto di dibattito con
siliare.
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2)

all'elaborazione di un vademecum consistente in un compendio 
di nozioni, istruzioni e regole utili per valutare la non eccedenza 
e pertinenza e l'indispensabilità dei dati personali contenuti in 
atti o documenti oggetto di pubblicazione.
Nell'elaborato è rivolta particolare attenzione agli atti di sinda
cato ispettivo e agli atti di indirizzo politico contenenti dati per
sonali nonché ai resoconti integrali delle sedute del Consiglio in 
cui gli stessi atti sono riportati.
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Predisposizione e suc
cessiva digitalizzazione 
di un'apposita moduli
stica diretta a favorire la 
semplificazione, lo snel
limento e l'economicità 
degli adempimenti con
nessi alla tenuta e 
all'aggiornamento 
dell'elenco dei candidati 
alla nomina a revisori 
dei conti della Regione, 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

20%
Numero moduli da 
digitalizzare

Con nota 27 febbraio 2018 prot. n. R.l. 698 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura ha elaborato cinque moduli finalizzati 
alla semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta e 
all'aggiornamento dell'elenco dei candidati alla nomina a reviso
ri dei conti della Regione, agevolando l'attività dei candidati 
iscritti o di coloro che intendano iscriversi.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Predisposizione di 
schemi-tipo di atti am
ministrativi di compe
tenza di orga- 
ni/strutture del Consi
glio regionale, al fine 
della standardizzazione 
degli stessi
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

40%
Questionario di sod
disfazione utenti

Con nota 27 febbraio 2018 prot. n. R.l. 698 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge la finalità a cui l'obiettivo risponde che è quello di privi
legiare la "trasparenza nelle attività" (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33) per mezzo della standardizzazione degli atti amministrativi, e 
di una omogeneità e coerenza negli atti così da favorire una 
sempre maggiore usabilità/accessibilità/fruibilità riguardo ai de
stinatari degli atti stessi, scongiurando fenomeni di corruzione 
ed opacità nell'azione amministrativa. Prodotto finale è stata 
l'elaborazione di un documento contenente regole tendenti ad 
una omogeneità strutturale che consenta di rendere l'atto am
ministrativo comunicativo e di facile comprensibilità. È stato 
somministrato un questionario di soddisfazione ad un campione 
di utenti da cui si è rilevato un ottimo grado di apprezzamento 
del lavoro svolto.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Riduzione del 30% dei 
tempi di pubblicazione 
dei resoconti di seduta, 
a seguito dell'attività di 
coordinamento reda
zionale, revisione del 
testo e indicizzazione (al 
1° gennaio 2017 i tempi

20%
Tempi di pubblicazio
ne.

Con nota 15 febbraio 2018 prot. n. R.l. 572 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge un costante monitoraggio dei tempi di pubblicazione 
anche con la redazione di report di dettaglio. Dal prospetto pre
sentato risulta che è stato registrato un abbattimento dei tempi 
di pubblicazione dei resoconti di seduta di circa il 41 per cento.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Supporto 
amministrativo, 
Resocontazione, 
Verbalizzazione 
dell'area Lavori Au
la: supporto tecni
co-regolamentare 
dott.ssa Livia Te- 
deschini La 11 i

di pubblicazione sono di 
circa 90 giorni, 
l'obiettivo è ridurli a 60 
giorni dalla seduta), 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)
Raccolta degli interventi 
dei consiglieri regionali. 
Frazionamento ed 
estrazione, dai resoconti 
dei lavori d'Aula, dei 
principali interventi (il
lustrazione provvedi
menti, dichiarazioni vo
to finale) di ciascun con
sigliere.
La documentazione do
vrà essere elaborata in 
maniera tale da poter 
essere utilizzata per 
l'implementazione delle 
pagine dei consiglieri 
nella sezione "Anagrafe 
degli eletti" del sito web 
del Consiglio.
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

20%
Numero interventi 
estratti.

Con nota 27 febbraio 2018 prot. n. R.l. 698 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che sono state create cartelle digitalizzate nominali che 
contengono gli stralci dei principali interventi dei consiglieri re
gionali durante i lavori dell'Aula nel corso della X legislatura. Tali 
informazioni, contenute nel server interno, rappresentano 
un'utile risorsa per la creazione dell'anagrafe degli eletti.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Ricognizione delle serie 
archivistiche "verbali", 
attualmente conservate 
solo in formato cartaceo 
e successiva realizzazio
ne, entro il 31 dicembre 
2017, di un archivio di
gitalizzato dei verbali 
fino alla IV legislatura. 
L'archivio potrà essere 
reso disponibile per

40%
Numero verbali digi
talizzati.

Con nota 27 febbraio 2018 prot. n. R.l. 698 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che dopo la ricognizione di tutto il materiale in formato 
cartaceo, la struttura ha provveduto all' acquisizione digitale di 
tutti i verbali dalla II alla V  legislatura (per un totale di 1038 ver
bali), e tale archivio, debitamente indicizzato, è contenuto in 
un'apposita cartella sul server.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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l'utenza interna ed 
esterna attraverso la 
pubblicazione sul sito 
web del Consiglio, 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

Predisposizione, unita
mente all'area Lavori 
Aula: supporto tecnico 
regolamentare, di un 
vademecum contenente 
un insieme di indicazioni 
da applicare per una 
adeguata valutazione 
dei dati personali con
tenuti in atti soggetti 
all'obbligo di pubblica
zione ai sensi della nor
mativa statale e regio
nale vigente in materia 
della non eccedenza e 
indispensabilità, rispet
to alle finalità persegui
te. A tal fine, oggetto di 
specifica analisi saranno 
i dati sensibili e giudizia
ri, qualora presenti nei 
resoconti integrali degli 
interventi svolti durante 
le sedute del Consiglio 
regionale e negli atti 
oggetto di dibattito con
siliare.

20%
Questionario soddi
sfazione utenti.

Con nota 27 febbraio 2018 prot. n. R.l. 698 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura ha partecipato, unitamente all'area La
vori Aula, alla predisposizione del vademecum attraverso 
un'attenta analisi dei resoconti integrali degli interventi svolti 
durante le sedute del Consiglio nel corso della X legislatura, mi
rata ad individuare dati sensibili e giudiziari. In particolare, og
getto di analisi, sono state le interrogazioni a risposta immediata 
ed i resoconti integrali delle sedute dei lavori d'Aula durante le 
quali queste sono state discusse, sussistendo l'obbligo di pubbli
cazione delle interrogazioni nei resoconti stessi.

95%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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(collegato all'obiettivo 
strategico 2.2).

Dirigente struttura 
amministrativa di 
supporto al Garan
te dell'Infanzia e 
dell'adolescenza

Area Coordina
mento lavori 
Commissioni (inca
rico ad interim)

avv. Fabrizio Lun- 
garini

Semplificazione delle 
diverse fasi procedi- 
mentali e degli adem
pimenti procedurali tra 
l'area Lavori Aula: sup
porto tecnico
amministrativo e l'area 
Coordinamento lavori 
commissioni" al fine di 
pervenire ad una ulte
riore riduzione del 20% 
del consumo di carta e 
conseguente riduzione 
dei tempi medi dei pro
cedimenti del 5%. 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1);

20%

Riduzione consumo di 
carta.

Riduzione tempi dei 
procedimenti.

Con nota 21 febbraio 2018 prot. n. R.l. 4160 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura, in sinergia con l'area Lavori Aula: sup
porto tecnico - amministrativo ha provveduto ad una semplifica
zione nella procedura di trasmissione di tutti gli atti consiliari, 
che dal 1° novembre 2017 si svolgono esclusivamente via PEC; 
invece per i files di grandi dimensioni, per i quali non è possibile 
l'invio per PEC, è previsto l'invio del collegamento informatico 
ad una cartella appositamente realizzata sul server. La nuova 
procedura ha consentito, secondo la relazione, una riduzione del 
consumo di carta pari al 100 per cento, nonché una riduzione 
dei tempi medi procedimentali superiore al 5 per cento.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Processo di digitalizza
zione del fascicolo di 
Commissione con la 
pubblicazione degli atti 
riguardanti le sedute e 
le audizioni in formato 
aperto.
(riferimento obiettivo 
strategico 1.1);

20%
Numero dei fascicoli 
di commissione digi
talizzati.

Con nota 21 febbraio 2018 prot. n. R.l. 4160 è stata trasmessa la 
re-lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che sono state attivate tutte le attività propedeutiche 
alla digitalizzazione da parte delle Commissioni consiliari del fa
scicolo contenente gli atti delle sedute e delle audizioni e la sua 
successiva pubblicazione nella sezione del portale del Consiglio 
regionale del Lazio dedicata alle commissioni consiliari. Dalla re
lazione si evince che si è provveduto alla digitalizzazione del 100 
per cento dei fascicoli di commissione.

100%
Valutazione del di- 
ret-tore del servizio 
di Coordinamento 
delle strutture am- 
ministra-tive di sup
porto agli organismi 
autonomi e Segreta
rio generale vicario 
dott.ssa Cinzia Felci

Mappatura delle strut
ture residenziali presen
ti nel territorio regiona
le e rilevazione delle 
condizioni di accoglien
za dei minori presenti 
presso tali strutture, 
(obiettivo specifico della

30%

Numero strutture 
mappate.

Questionario utenti

Con nota 19 febbraio 2018 prot. n. R.l. 617 e 26 novembre 2018 
prot. n. R.U. 3409 si è relazionato sullo svolgimento 
dell'obiettivo. Da tali relazioni emerge che la struttura ha effet
tuato un censimento delle case di accoglienza del Lazio e ha rea
lizzato un database con i dati anagrafici delle stesse che sono 
consultabili sul sito del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza 
nella sezione "Mappatura strutture residenziali per minori e

100%
Valutazione del di- 
ret-tore del servizio 
di Coordinamento 
delle strutture am- 
ministra-tive di sup
porto agli organismi 
autonomi e Segreta-
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struttura). madre con bambino presenti sul territorio della regione Lazio". 
Sono state compilate delle "Schede di rilevazione dati" e si è 
proceduto all'analisi, nello specifico, di 12 strutture.

rio generale vicario 
dott.ssa Cinzia Felci

Progettazione, organiz
zazione e realizzazione 
di un'attività di forma
zione per tutori pubblici 
volontari secondo quan
to prescritto "le linee 
guida per la selezione, 
formazione e iscrizione 
negli elenchi dei tutori 
volontari ex art. 11 1. 
47/2017, del protocollo 
d'intesa e dei moduli 
formativi per i tutori vo
lontari"
(obiettivo specifico della 
struttura)

30%

Numero ore di for
mazione.

Numero corsi erogati.

Questionario soddi
sfazione utenti.

Con nota 26 novembre 2018 prot. n. R.U. 3409 è stata trasmessa 
la relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura ha erogato, con la collaborazione 
dell'Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo 
Jemolo" per l'anno 2017, n. 5 corsi di formazione per tutori vo 
lontari per minori stranieri non accompagnati e altri minori pre
senti nel territorio della Regione Lazio. Ciascuno di questi corsi è 
stato articolato in 30 ore suddiviso in tre moduli formativi: 

Modulo fenomenologico;
Modulo giuridico;
Modulo psico-socio sanitario.

Sono state svolte 98 ore formative e sono state somministrati i 
relativi questionari di gradimento, un campione dei quali è stato 
trasmesso via email il 19/12/2018.

93%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
all'area Legale e 
contenzioso

i w .  Claudio Geno
vese

Nell'ambito della sem
plificazione amministra
tiva e della digitalizza
zione della documenta
zione prodotta, ulterio
re abbattimento della 
produzione cartacea 
dell'area Legale e Con
tenzioso, con particola
re riferimento alla corri
spondenza sia interna 
che esterna al Consiglio, 
pari almeno al 15%. In 
particolare, ci si propo
ne di estendere alla re
stante corrispondenza 
della struttura (rivolta 
sia all'interno che

20%
Riduzione consumo di 
carta.

Con nota 24 gennaio 2018 prot. n. 1787 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la struttura anche attraverso l'utilizzazione di un apposito 
indirizzo di posta elettronica certificata ha ridotto del 50% il 
consumo di carta, ed ha conseguito anche una riduzione conte
stuale dei tempi di interlocuzione con i soggetti destinatari.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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all'esterno del Consiglio) 
le modalità di invio a 
mezzo posta elettronica 
o PEC già utilizzate per 
quanto concerne la cor
rispondenza con 
l'Avvocatura regionale, 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)
Elaborazione di una gui
da pratica, fruibile dalle 
strutture interessate, 
relativa alle modalità e 
ai tempi di esecuzione 
di provvedimenti giuri
sdizionali che vedono 
soccombente, anche in 
misura parziale, 
l'Amministrazione e alle 
possibili conseguenze in 
caso di mancata o in
tempestiva esecuzione, 
(obiettivo specifico della 
struttura)

50%
Questionario soddi
sfazione utenti.

Con nota 24 gennaio 2018 prot. n. 1787 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la struttura ha elaborato una guida pratica relativa alle 
modalità e ai tempi di esecuzione non solo dei provvedimenti 
giurisdizionali che vedono soccombente l'amministrazione ma 
anche, altresì, di tutte le tipologie di provvedimenti giurisdizio
nali (favorevoli o sfavorevoli) che richiedono un'attività ammini
strativa finalizzata alla loro esecuzione. La struttura ha inoltre 
proposto la pubblicazione del documento sulla pagina intranet 
del Consiglio regionale in modo da essere agevolmente fruibile 
da parte di tutte le strutture interessate.
È stato somministrato un questionario di soddisfazione ai diret
tori da cui si è rilevato un ottimo grado di apprezzamento del 
lavoro svolto.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Proposta di regolamen
to per l'istituenda 
Commissione Tutela Le
gale.
Predisposizione di una 
proposta di regolamen
to che, in base alla po
lizza assicurativa sotto- 
scritta dalla Regione, 
dovrà verificare i pre
supposti di liquidabilità 
delle pratiche di rimbor
so delle spese legali so
stenute da dipendenti

30%
Questionario compo
nenti

Con nota 24 gennaio 2018 prot. n. 1787 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la struttura ha elaborato una proposta di regolamento 
per il funzionamento dell'istituenda Commissione di tutela lega
le che, in base alla polizza assicurativa sottoscritta dalla Regione, 
dovrà verificare i presupposti di liquidabilità delle pratiche di 
rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti del Consi
glio regionale e dai consiglieri regionali. Sono stati inoltre predi
sposti gli atti finalizzati all'istituzione della Commissione.
È stato somministrato un questionario di soddisfazione agli ipo
tetici componenti della Commissione da cui si è rilevato un ot
timo grado di apprezzamento del lavoro svolto.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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del Consiglio regionale e 
consiglieri regionali, 
(obiettivo specifico della 
struttura)

Dirigente area 
Consulenza giuridi
ca
Dott. Francesco 
Drago

Aggiornamento, in col
laborazione con l'ufficio 
Assistenza nelle mate
rie: Territorio, Ambien
te, Infrastrutture, Svi
luppo economico e atti
vità produttive, dello 
Statuto e del regola
mento dei lavori del 
Consiglio annotati attra
verso la verifica e la rie
laborazione di circa 300 
note ed elaborazione di 
almeno ulteriori 100 no
te. (L'obiettivo è condi
viso con l'ufficio "Assi
stenza nelle materie: 
Territorio, Ambiente, 
Infrastrutture, Sviluppo 
economico e attività 
produttive").
(obiettivo specifico della 
struttura)

50%

Numero annotazioni 
presumibili.

Questionario soddi
sfazione addetti ai 
lavori.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. 2055 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la struttura, nell'elaborazione di una versione annotata 
dello Statuto e del Regolamento dei lavori del Consiglio, ha ap
profondito in nota la normativa Costituzionale, delle leggi statali 
e regionali e dei regolamenti nonché la relativa giurisprudenza 
con particolare attenzione a quella costituzionale. È stato dedi
cato ampio spazio alla prassi e sono stati inseriti dei rinvìi interni 
allo Statuto e al Regolamento al fine di favorire una lettura si
stematica degli stessi. Il lavoro è stato svolto in collaborazione 
con l'ufficio "Assistenza nelle materie: Territorio, Ambiente, In
frastrutture, Sviluppo economico e attività produttive". Dalla re
lazione si evince che si è proceduto complessivamente alla lavo
razione di 678 annotazioni di cui 391 rappresentano nuove note. 
È stato somministrato un questionario di soddisfazione ad un 
campione formato da funzionari da cui si è rilevato un ottimo 
grado di apprezzamento del lavoro svolto.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Riscrittura completa del 
glossario dei termini 
comunemente usati 
nell'attività istituzionale 
attraverso l'elaborazio
ne di nuove voci e l'ag
giornamento di quelle 
esistenti
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

50%

Numero voci verifica- 
re/aggiornare/ elimi
nare.

Elaborazione nuove 
voci.

Questionario soddi
sfazione Consiglieri

Con nota 2 febbraio 2018 prot. n. 2780 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che la struttura ha proceduto ad elaborare una nuova edizione 
del Glossario del consigliere e, in particolare, risultano verificate 
o aggiornate complessivamente 345 voci, eliminate 11 ed elabo
rate 73 nuove voci.
Il Glossario del consigliere è consultabile sul sito del Consiglio 
regionale del Lazio nella sezione "leggi e banche dati", "Pubbli
cazioni e dossier".
È stato somministrato un questionario di soddisfazione ad un 
campione formato da consiglieri da cui si è rilevato un ottimo

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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grado di apprezzamento del lavoro svolto.

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
all'ufficio Bibliote
ca, Studi e Ricer
che giuridiche 
dell'area Consu
lenza giuridica 
EHott.ssa Laura Zac
caria

Ottimizzazione degli 
spazi destinati alla con
servazione dei volumi 
della Biblioteca nella 
misura del 5%, median
te la ricognizione inven
tariale dell'intero pos
seduto con susseguente 
scarto delle opere rite
nute oramai obsolete 
e/o poco attinenti alle 
attività del Consiglio re
gionale, nonché, smarri
te. Riordino completo 
dell'inventario della Bi
blioteca con elencazio
ne descrittiva del pos
seduto dal 1977 al 2017 
dati destinati a confluire 
nell'inventario comples
sivo dei beni mobili co
stituenti il patrimonio 
del Consiglio regionale 
del Lazio.
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

60%

Riduzione spazio vo
lumi.

Scarto inventariale.

Con nota 8 febbraio 2018 prot. n. 3243 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che la struttura ha censito circa 10.000 volumi inventariati più 
3.000 annate di riviste e periodici, eseguendo una ricognizione 
con successivo scarto del materiale reputato obsoleto, inade
guato o deteriorato. Al termine della ricognizione si è svolta 
l'attività di riordino che ha comportato una drastica diminuzione 
degli spazi occupati dai volumi conseguendo una riduzione del 
24,75 per cento e recuperando una superficie di 49,40 metri li
neari. Per quanto attiene lo scarto inventariale, la struttura ha 
registrato una percentuale di circa il 20,25 per cento.

98%
Valutazione del diri
gente dell'area Con

sulenza giuridica 
dott. Francesco Dra

go

Rifacimento delle pagi
ne web della Biblioteca, 
ampliamento delle in
formazioni relative alle 
attività svolte e ai servizi 
proposti, uso più razio
nale degli strumenti of
ferti dalla rete, attività 
finalizzate ad un au
mento del numero degli 
accessi al sito del 10%

20% Numero accessi sito.

Con nota 8 febbraio 2018 prot. n. 3243 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che la struttura ha realizzato il rinnovo delle pagine web della 
biblioteca offrendo nuovi strumenti, ad esempio dotandosi di 
banche dati specializzate e riviste giuridiche in formato sia car
taceo che digitale (biblioteca ibrida). Nel corso del 2017 è stato 
attivato un nuovo servizio di reference digitale denominato 
"Chiedi al bibliotecario" con il quale l'utente può inviare una ri
chiesta e ricevere risposta via mail da operatori specializzati. 
L'insieme delle iniziative assunte ha portato, nel 2017, ad un in
cremento degli accessi alle pagine web del 28 per cento, rispetto

97%
Valutazione del diri
gente dell'area Con

sulenza giuridica 
dott. Francesco Dra

go
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misurabile mediante 
lettura degli indicatori 
di consultazione delle 
pagine web e delle ban
che dati giuridiche di
sponibili in Biblioteca 
(riferimento obiettivo 
strategico 1.1)

al dato del 2016.

Partecipazione della Bi
blioteca del Consiglio 
all'Archivio collettivo 
Nazionale dei Periodici 
(ACNP) al fine di con
sentire la localizzazione 
delle pubblicazioni pe
riodiche presso tutte le 
biblioteche italiane con
sorziate con accesso fa
cilitato ai documenti 
conservati e conseguen
te aumento del numero 
complessivo degli 
scambi di documenti 
giuridici almeno pari al 
10%
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

20%
Numero scambi di 
documenti.

Con nota 8 febbraio 2018 prot. n. 3243 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che la partecipazione della Biblioteca del Consiglio all'Archivio 
collettivo Nazionale dei Periodici (ACNP) ha permesso di incre
mentare il servizio di document delivery (scambi di documenti 
non posseduti dalla biblioteca) del 25,72 per cento rispetto al 
2016.

98%
Valutazione del diri
gente dell'area Con

sulenza giuridica 
dott. Francesco Dra

go

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
all'ufficio Assisten
za nelle materie: 
Territorio, Ambien
te, Infrastrutture, 
Sviluppo economi-

Implementazione della 
banca dati normativa 
attraverso 
l'annotazione, 
all'interno delle leggi 
approvate negli anni 
2015 e 2016, dei relativi 
provvedimenti attuativi 
e mediante l'attivazione 
dei link ai riferimenti 
alle leggi regionali con-

40%

Numero di leggi esa
minate 2015-2016.

Numero provvedi
menti attuativi ricer
cati e verificati.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. 2058 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che sono state esaminate 36 leggi del biennio 2015-2016 e 
ricercati e verificati complessivamente 341 provvedimenti attua
tivi.

98%
Valutazione del diri
gente dell'area Con

sulenza giuridica 
dott. Francesco Dra

go delegato allo 
svolgimento delle 
funzioni di compe
tenza del dirigente 
dell'area Assistenza 
tecnico legislativa
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co e Attività pro
duttive dell'area 
Assistenza tecnico 
legislativa 
Dott.ssa Alessan- 
dra Tartaglia

tenuti nelle leggi appro
vate nei medesimi anni 
(2015 e 2016)
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

Aggiornamento, in col
laborazione con l'area 
Consulenza giuridica, 
dello Statuto e del rego
lamento dei lavori del 
Consiglio annotati attra
verso la verifica e la rie
laborazione di circa 300 
note ed elaborazione di 
almeno ulteriori 100 no
te
(obiettivo specifico della 
struttura)

60%

Numero annotazioni 
presumibili.

Questionario soddi
sfazione addetti ai 
lavori.

Con nota 26 gennaio 2018 prot. n. 2055 è stata trasmessa la re
lazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emer
ge che la struttura, nell'elaborazione di una versione annotata 
dello Statuto e del Regolamento dei lavori del Consiglio, ha ap
profondito in nota la normativa rinvenibile nella Costituzione, 
nelle leggi statali e regionali e nei regolamenti nonché la perti
nente giurisprudenza con particolare riferimento a quella costi
tuzionale. È stato dedicato ampio spazio alla prassi e sono stati 
inseriti dei rinvìi interni allo Statuto e al Regolamento al fine di 
favorire una lettura sistematica degli stessi. Il lavoro è stato 
condiviso con l'Area Consulenza giuridica. Dalla suddetta nota 
risulta che si è proceduto complessivamente alla lavorazione di 
678 annotazioni di cui 391 rappresentano nuove note.
È stato somministrato un questionario di soddisfazione ad un 
campione formato da funzionari da cui si è rilevato un ottimo 
grado di apprezzamento del lavoro svolto.

97%
Valutazione del diri
gente dell'area Con

sulenza giuridica 
dott. Francesco Dra

go de-legato allo 
svolgimento delle 
funzioni di compe
tenza del dirigente 
dell'area Assistenza 
tecnico legislativa

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
alla Struttura am
ministrativa di 
supporto al Colle
gio revisori dei 
conti
dott.ssa Erminia 
Ferrara

Coordinamento e sup
porto al Collegio dei re
visori dei conti riguardo 
a tutte le attività di cer
tificazione ed espressio
ne pareri, rilievi e pro
poste in relazione ai 
controlli sulla compati
bilità economico finan
ziaria e sulla regolarità 
amministrativa contabi
le anche presso la Giun
ta Regionale 
(obiettivo specifico della 
struttura)

40%

Numero verbali.

Questionario di sod
disfazione revisori.

Con nota 10 gennaio 2018 prot. n. R.l. 45 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che sono state poste in essere tutte le attività prope
deutiche e necessarie al coordinamento e supporto al Collegio 
dei Revisori dei conti riguardo a pareri, certificazioni, rilievi e 
proposte in materia di controlli sulla compatibilità economico 
finanziaria e sulla regolarità amministrativa contabile presso la 
Giunta Regionale. In particolare si è registrato un aumento del 
50 per cento del numero dei verbali redatti in considerazione 
del costante e considerevole supporto fornito all'organo di revi
sione anche presso la Giunta Regionale del Lazio nel corso 
dell'anno 2017, come si evince dalla nota a firma del Presidente 
del Collegio dei revisori dei conti.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Coordinamento e sup
porto nelle attività di

40%
Numero schede ela
borate.

Con nota 14 dicembre 2017 prot. n. 4992 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione

100%
Valutazione del di-
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valutazione, definizione 
e predisposizione del 
Modello di Controllo di 
Gestione presso il Con
siglio regionale del Lazio 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.3)

Questionario OIV.
emerge che la struttura ha fornito supporto alla Segreteria ge
nerale coordinando le attività propedeutiche all'elaborazione di 
un modello di controllo di gestione presso il consiglio regionale. 
È stato sviluppato un sistema di reporting, che si inserisce nell'a
rea della rappresentazione e comunicazione periodica dei risul
tati al fine della valutazione delle performance dei dirigenti e le 
loro capacità manageriali. 1 risultati raggiunti vengono comuni
cati attraverso prospetti riepilogativi e sintetici ed a tal proposi
to sono stati individuati dei parametri di misurazione e sviluppa
ti indicatori sia di tipo finanziario che qualitativo. Sono state 
predisposte tutte le schede obiettivo per ciascun dirigente. Il 
modello predisposto è stato presentato e approvato dall'ufficio 
di Presidenza.
Non si è potuto procedere alla rilevazione del gradimento in 
quanto l'O lV non era costituito.

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Elaborazione di uno 
studio di fattibilità per 
l'introduzione della me
todologia dell'Activity- 
Based Costing, (ABC) 
attraverso lo sviluppo di 
sistemi di calcolo del co
sto legati alle attività di 
maggiore rilievo esple
tate dagli organismi di 
garanzia al fine del mi
glioramento gestionale 
ed organizzativo e della 
valorizzazione strategica 
delle azioni.
Ridimensionamento de
gli organici ed analisi dei 
carichi di lavoro.

20%
Numero di attività 
analizzate.

Con nota 14 dicembre 2018 prot. n. 4992 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che, con riferimento al servizio Coordinamento ammini
strativo delle strutture di supporto agli organismi autonomi, è 
stato effettuato uno studio di fattibilità finalizzato 
all'individuazione un modello Activity Based Cost management 
presso il Consiglio regionale atto a ridefinire sia la struttura ma- 
cro organizzativa che quella micro organizzativa, nonché la pia
nificazione e la quantificazione delle attività e dei relativi output. 
A tal proposito, secondo la logica del Business Process M odel- 
ling, è stata effettuata una scomposizione di tutte le attività e 
dei relativi processi degli organismi di garanzia presi in conside
razione e sono stati ipotizzati e valutati dei sistemi di calcolo in 
un'ottica di eventuale accorpamento degli organismi.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Dirigente struttura 
amministrativa di 
supporto al Garan
te delle persone 
sottoposte a misu-

Predisposizione, in rac
cordo con la Direzione 
Formazione, Ricerca e 
Innovazione, Scuola e 
Università, Diritto allo

40% Questionario

Con nota 14 febbraio 2018 prot. n. 548 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che è stato predisposto, in raccordo con la Direzione Formazio
ne, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Stu
dio, il Piano formativo e sono stati stabiliti i percorsi formativi

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini-
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re restrittive della 
libertà personale 
Rosina Sartori

Studio, di un piano plu
riennale di interventi di 
formazione professiona
le rivolto alla popolazio
ne detenuta, con rico
noscimento di qualifica 
professionale, al fine di 
incrementare, per gli 
stessi, le possibilità di 
inserimento nel merca
to del lavoro. Predispo
sizione e somministra
zione di appositi que
stionari finalizzati alla 
rilevazione dei fabbiso
gni formativi di almeno 
250/300 detenuti 
(obiettivo specifico della 
struttura)

destinati ad ogni singolo istituto penitenziario.
Dalle riflessioni conclusive della relazione si evince che la strut
tura ha provveduto alla somministrazione dei questionari ad un 
campione del 10 per cento della popolazione detenuta (n. 600 
questionari raccolti), tale attività ha consentito un approfondi
mento circa il pensiero dei detenuti in materia di istruzione e 
formazione professionale, svolgendo un'analisi qualitativa delle 
motivazioni che spingono i detenuti ad intraprendere percorsi 
formativi o universitari e/ o interromperli.

strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Monitoraggio e analisi 
dei fabbisogni relativi 
all'istruzione universita
ria dei detenuti median
te somministrazione di 
questionari, con 
l'obiettivo di tutelare il 
diritto allo studio e in
crementare le iscrizioni 
ai corsi universitari del 
20 %. Analisi delle moti
vazioni che inducono i 
detenuti universitari ad 
interrompere il percorso 
di studi. Elaborazione di 
proposte di interventi 
volte ad incrementare 
per almeno il 10% dei 
detenuti universitari,

60%
Incremento iscrizioni. 

Studi conclusi.

Con nota 14 febbraio 2018 prot. n. 548 (come integrata dalla 
email del 20 dicembre 2018) è stata trasmessa la relazione sullo 
svolgimento dell'obiettivo assegnato. Da tale relazione emerge 
che la struttura ha sostenuto le richieste di immatricolazione da 
parte delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà 
personale implementando nel portale dell'Llniversità Roma Tre, 
la documentazione richiesta: il documento di riconoscimento, 
l'autocertificazione del diploma completa di votazione 
/anno/luogo e tipologia di studi effettuati. Inoltre il personale 
della struttura si è recato presso gli istituti penitenziari ed ha 
somministrato i test di accesso all'Llniversità Roma Tre. 
Dall'email si evince che l'incremento delle iscrizioni per l'anno 
2017/2018 è stato pari al 61 per cento.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci
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della conclusione degli 
studi
(obiettivo specifico della 
struttura).

Dirigente struttura 
amministrativa di 
supporto al Consi
glio dell'economia 
e del lavoro e al 
difensore civico 
dott.ssa Rita Spier- 
to

Attuazione delle previ
sioni contenute nello 
studio di fattibilità, per 
l'implementazione sul 
sito web del Consiglio 
regionale, del portale 
della Difesa civica, in 
grado di consentire 
l'aumento di almeno il 
20% del numero delle 
pratiche mensili trattate 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

40% Riduzione carta.

Con note 30 ottobre 2017 prot. n. 4224 e 14 dicembre 2017 
prot. n. 4986 è stata trasmessa la relazione sullo svolgimento 
dell'obiettivo. Da tale relazione emerge che neN'ambito della 
sezione del sito web del Consiglio regionale dedicata al Difenso
re civico, la struttura ha provveduto all'Inserimento di moduli
stica ad hoc con lo scopo di facilitare e semplificare l'inoltro del
le richieste, registrando un incremento del 22 per cento delle 
pratiche trattate rispetto all'anno 2016.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Dematerializzazione del
le istanze pervenute e 
della relativa corrispon
denza, con creazione di 
un archivio informatico, 
nel rispetto di quanto 
previsto dal codice 
deN'amministrazione 
digitale, in grado di ab
battere, di conseguenza, 
i tempi di lavorazione 
delle pratiche e 
l'utilizzo di documenti 
cartacei di almeno il 
20% (collegato all'obiet
tivo strategico 1.1);

60%
Riduzione del consu
mo di carta.

Con note 30 ottobre 2017 prot. n. 4224 e 14 dicembre 2017 
prot. n. 4986 è stata trasmessa la relazione sullo svolgimento 
dell'obiettivo. Da tale relazione emerge che sono stati definiti i 
procedimenti per l'assegnazione telematica delle pratiche ai 
funzionari operanti nella struttura; conseguentemente è stata 
registrata una diminuzione della stampa delle mail o PEC in en
trata con una percentuale di dematerializzazione dell'89 per 
cento con una notevole riduzione del consumo di carta.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci
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Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
alla Struttura am
ministrativa di 
supporto al Comi
tato di controllo 
contabile
dott. Fabrizio Ce- 
cere

Redazione di un elabo
rato consistente 
neN'approfondimento 
delle tematiche relative 
alla gestione del patri
monio immobiliare della 
Regione Lazio per l'anno 
2016 con particolare ri
ferimento alle azioni in
traprese nonché al mo
nitoraggio sulla consi
stenza e sull'utilizzo dei 
beni.
(obiettivo specifico della 
struttura)

20%

Numero beni oggetto 
di analisi.

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici.

Con nota 16 gennaio 2018 prot. n. R. 1. 113 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura nella realizzazione dell'obiettivo ha pro
ceduto all'analisi del patrimonio immobiliare della Regione che 
ricomprende un totale di 14.227 beni suddividendoli in base alla 
destinazione e all'utilizzo. Inoltre è stato eseguito uno studio 
sulle azioni intraprese per la valorizzazione dei beni di interesse 
storico, artistico e culturale della Regione Lazio.

86%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Predisposizione 
dell'inventario docu
mentale dei beni am- 
mortizzabili in uso al 
Consiglio regionale del 
Lazio al 31 dicembre 
2016: esame specifico 
dei documenti di tra
sporto e delle fatture di 
acquisto a partire 
dall'anno 2006, ai fini 
della ricostruzione pun
tuale dei valori di libro 
dei singoli beni 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4);

20%
Numero beni oggetto 
di analisi.

Con nota 16 gennaio 2018 prot. n. R. 1. 113 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che l'obiettivo è stato realizzato attraverso la ricostru
zione analitica delle immobilizzazioni materiali dal 2006 al 2016, 
mediante il confronto con documenti di trasporto e le fatture di 
acquisto dei singoli beni materiali, nonché il calcolo del valore di 
libro e della quota di ammortamento delle categorie di beni, 
come disciplinato dalla normativa vigente. Sono stati esaminati 
n. 12.225 articoli suddivisi in: hardware; impianti e attrezzature; 
mobili e arredi per ufficio; macchinari per ufficio, determinando 
il valore dei fondi di ammortamento.

86%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci
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Elaborazione di una 
proposta di nuovo Re
golamento di organizza
zione nelle materie ri
guardanti il servizio 
Coordinamento Ammi
nistrativo delle Struttu
re di supporto agli orga
nismi autonomi, al fine 
di renderlo coerente 
con le nuove disposizio
ni normative, e provve
dere all'eliminazione 
delle antinomie e delle 
disposizioni non materia 
oggetto di Regolamento 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3)

60%
Termini di adozione e 
trasmissione.

Con nota 16 gennaio 2018 prot. n. R. 1. 113 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che tale obiettivo è stato raggiunto attraverso la predi
sposizione di una proposta di Regolamento di organizzazione 
concernente:

Disposizioni particolari in ordine alla composizione e al 
funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle pro
cedure di aggiudicazione di servizi, forniture, lavori e 
opere;
Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Disposizioni in ordine alle funzioni dell'Ufficiale rogante. 

La proposta di nuovo regolamento è stata trasmessa dal Segre
tario generale vicario, che ha coordinato i lavori di tale elabora
zione, al Presidente del Consiglio con nota 2 marzo 2018, prot. 
n .4861

85%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Dirigente area 
Adempimenti deri
vanti
dall'appartenenza 
alla Unione euro
pea

Struttura ammini
strativa di suppor
to al Consiglio del
le autonomie locali

Elaborazione di una 
proposta volta alla pre
visione, neN'ambito 
dell'organizzazione del 
Consiglio regionale, del
la figura del c.d. Distinct 
Body. Tale figura dovrà 
coadiuvare gli organi e 
gli uffici del Consiglio 
regionale al fine di evi
tare il rischio, anche so
lo potenziale, dell'inse
rimento di aiuti di Stato 
illegali nelle proposte di 
atti normativi. L'obietti
vo è volto a consolidare 
la capacità amministra
tiva del Consiglio regio
nale nella predisposi
zione e monitoraggio

30%
Questionario soddi
sfazione Il Commis
sione Affari europei.

Con email inviata alla Segreteria generale ed alla direzione del 
servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di sup
porto agli organismi autonomi in data 19 dicembre 2017 si è 
provveduto a relazionare sullo svolgimento degli obiettivi asse
gnati. Da tale relazione si evince che la struttura ha elaborato un 
documento che definisce un modello di raccordo tra Consiglio e 
Giunta per effettuare la verifica preventiva di compatibilità delle 
proposte di legge o emendamenti alla normativa europea in ma
teria di aiuti di Stato attraverso la figura del Distinct body 
all'interno del Consiglio regionale: tale figura avrebbe funzioni di 
controllo in materia di aiuti di stato. Il documento è stato pre
sentato dalla presidenza della seconda commissione consiliare 
competente in materia di "Affari europei" al tavolo di Coordi
namento dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni 
e Provincie autonome.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci
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(incarico ad inte
rim)

Ufficio Eventi, 
Promozioni, Com- 
partecipazioni, 
Contributi (incarico 
ad interim)

dott. Michele Ge- 
race

delle misure di aiuto di 
Stato. (collegato 
all'obiettivo strategico 
2.1)

Elaborazione di un per
corso didattico di appro
fondimento in favore 
delle autonomie locali, 
attraverso l'organizza
zione e lo svolgimento 
di specifiche attività 
formative ed informati
ve ed eventuali collabo- 
razioni con le associa
zioni rappresentative 
delle autonomie locali, 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

20%

Numero attività for
mative ed informati
ve in attuazione della 
convenzione.

Con email inviata alla Segreteria generale ed alla direzione del 
servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di sup
porto agli organismi autonomi in data 19 dicembre 2017 si è 
provveduto a relazionare sullo svolgimento degli obiettivi asse
gnati. Sono state realizzate attività di informazione/formazione 
in favore delle autonomie locali. In particolare è stata effettuata 
una convenzione con Anci-Lazio avente ad oggetto la formazio
ne degli amministratori locali e, in sinergia con la Giunta Regio
nale, è stata condotta un'attività di formazione/ aggiornamento 
in materia di "Centrali Uniche di Committenza".

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci

Progettazione di una 
procedura guidata sul 
sito web istituzionale 
del Consiglio regionale 
più trasparente per la 
trasmissione delle do
mande di contributo 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.1)

30%

Diminuzione delle ri
chieste di chiarimen
to ed integrazione.

Con email inviata alla Segreteria generale il 19 dicembre 2017 si 
è provveduto a relazionare sullo svolgimento degli obiettivi as
segnati.
Dalla relazione presentata si evince che per la trasmissione delle 
domande di contributo è stata effettuata la progettazione dei 
passaggi logici della procedura guidata sul sito web istituzionale 
del Consiglio e sono stati predisposti i contenuti su cui basare 
l'infrastruttura informatica.

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario 

dott.ssa Cinzia Felci
Elaborazione di azioni e 
misure volte a promuo
vere la cittadinanza eu
ropea dei giovani e a 
sostenere la partecipa
zione degli stessi ai pro
grammi europei, in par
ticolare, quelli relativi 
agli scambi europei e

20%

Numero di ragazzi 
svantaggiati parteci
panti a programmi 
europei.

Con email inviata alla Segreteria generale ed alla direzione del 
servizio Coordinamento amministrativo delle strutture di sup
porto agli organismi autonomi in data 19 dicembre 2017 si è 
provveduto a relazionare sullo svolgimento degli obiettivi asse
gnati.
Sono state attivate procedure ad evidenza pubblica rivolte alle 
scuole ed alle Università, aventi ad oggetto la promozione della 
cittadinanza e dell'integrazione europea, nonché il sostegno alla 
mobilità internazionale ed europea degli studenti. In particolare

100%
Valutazione del di

rettore del servizio di 
Coordinamento delle 

strutture ammini
strative di supporto 
agli organismi auto

nomi e Segretario 
generale vicario
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internazionali (collega
to all'obiettivo strategi
co 1.1)

si è registrato l'incremento percentuale con riferimento al pre
mio “La mia Europa" (con la partecipazione di n.15 scuole) e al 
"Piano a sostegno della mobilità degli studenti universitari resi
denti nella regione Lazio vincitori di borsa di studio Erasmus con 
condizioni socio-economiche svantaggiate".

dott.ssa Cinzia Felci

Dirigente Area Ge
stionale giuridico- 
economica 
dott.ssa Ines Do
minici

Coordinamento relativo 
all'analisi di tutti i con
tratti relativi agli affi
damenti per 
l'acquisizione di beni e 
servizi effettuati nel 
corso dell'anno 2016 
inerenti le principali ca
tegorie merceologiche 
(apparati di stampa e 
servizi connessi, mate
riale informatico) e con
seguente redazione di 
una proposta di pro
grammazione e raziona
lizzazione della spesa 
attraverso il ricorso a 
procedure di acquisizio
ne pluriennale mediante 
l'attività negoziata 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

20%

Numero di contratti 
analizzati

Tempi di invio propo
sta.

Con nota 22 febbraio 2018 prot. n. R. 1. 672 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che sono stati esaminati preventivamente tutti i con
tratti stipulati durante il 2016. Dalla disamina effettuata è emer
so che la maggior parte degli acquisti riguarda "materiale hard
ware e apparecchiature informatiche e di stampa". A fronte  
dell'analisi dei costi e dei consumi sulla strumentazione informa
tica, si sono delineate due evidenze:

• verificare la fattibilità del ricorso a convenzioni Consip 
SGM"Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 
PDL"per una durata di 48 mesi, quindi raddoppiata ri
spetto alla precedente;

• la necessità di concentrare in un unico affidamento 
(standardizzando gli apparati di stampa) tutti i costi e le 
procedure per le esigenze di stampa per una durata di 
60 mesi, ottimizzando in tal senso i flussi documentali e 
razionalizzando i processi ad essi collegati.

95%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale. Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo

Coordinamento in meri
to all'attività di defini
zione e costituzione di 
un'anagrafe completa di 
tutti i beni mobili, anche 
di magazzino, di tutto il 
Consiglio regionale, al 
fine dell'individuazione 
analitica ed univoca del 
bene oggetto di valuta-

60%
Tempi di attuazione; 
numero ambienti 
censiti.

Con nota 22 febbraio 2018 prot. n. R. 1. 672 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che è stata effettuata una ricognizione straordinaria de
gli arredi e dei beni mobili di proprietà dell'Ente ai fini della re
dazione dell'inventario, in linea con quanto previsto dalla nor
mativa vigente in materia di contabilità. In via preliminare e me
diante l'utilizzo di planimetrie ed elaborati grafici sono stati 
quindi censiti 850 locali. E solo una volta terminata l'operazione 
di ricognizione e classificazione dei suddetti si è potuto procede
re ad una vera e propria identificazione degli arredi e della loro

80%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale, Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo
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zione, la sua posizione 
fisica nell'Ente nonché 
dei soggetti a cui esso 
sia stato dato in dota
zione. Tale obiettivo ha 
lo scopo di definire i cri
teri di valutazione 
dell'attivo e del passivo 
previsti dal principio 
applicato della contabi
lità economico patrimo
niale
(obiettivo specifico della 
struttura)

ubicazione creando un'anagrafica degli stessi o svolgimento de
gli obiettivi assegnati.
Inoltre, dal prospetto allegato alla relazione emerge che, su 850 
ambienti, quelli adibiti ad ufficio sono 517, i locali adibiti a sale 
riunioni, biblioteca, aula consiliare sono 17 mentre quelli adibiti 
a servizi tecnici, archivi, magazzini e garage sono 87.

Messa in esercizio, at
traverso il procedimen
to di riuso di sistemi in
formatici nelle pubbli
che amministrazioni 
(Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n.82 e 
smi), di un sistema in 
modalità client -  server 
per la gestione degli 
emolumenti dei Consi
glieri e degli Organismi 
nonché degli assegni 
vitalizi, per il supera
mento delle lavorazioni 
manuali degli stessi e 
semplificazione nei rap
porti con l'Agenzia delle 
Entrate, Enti previden
ziali e sistema bancario 
per gli accrediti 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1)

20%
Numero ex Consiglieri 
censiti.

Con nota 22 febbraio 2018 prot. n. R. 1. 672 è stata trasmessa la 
rela-zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura ha condotto uno studio di fattibilità ipo
tizzando la messa in opera di un progetto di gestione dei vitalizi 
e delle reversibilità attraverso il riuso del sistema integrato SIR- 
HR, senza costi aggiuntivi per la Regione. È stato attivato un ta
volo di lavoro che ha visto la collaborazione/partecipazione della 
direzione Affari istituzionali, personale e Sistemi informativi e la 
Società LazioCrea, con il supporto del personale preposto alla 
gestione del Trattamento consiglieri. Il 27 settembre 2017 con 
nota RU 21297 sono state formalizzate le caratteristiche della 
fornitura. Successivamente è stato fornito alla società LazioCrea 
l'elenco anagrafico dei percettori di vitalizio con tutte le indica
zioni operative della procedura di calcolo degli imponibili fiscali 
e ritenute irpef.

65%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale, Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo

Dirigente area Ga- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 60% Tempo di rilascio; Con nota 3 maggio 2018 prot. n. 1402 è stata trasmessa la rela- 100%
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re e contratti 
dott. Giulio Naselli 
di Gela

50 e successive modifi
che "Codice dei contrat
ti pubblici: predisposi
zione di uno strumento 
integrato di disciplina 
delle procedure relative 
agli acquisti. La suindi
cata attività deve con
cretizzarsi nella elabora
zione di una relazione 
complessiva che, con 
riferimento alle specifi
cità dell'organizzazione 
Consiglio regionale af
fronti tutte le problema
tiche che la normativa 
solleva e le possibili e 
applicabili soluzioni 
nonché nella redazione 
di uno schema di artico
lato quale proposta per 
l'adozione del Regola
mento dei contratti del 
consiglio regionale del 
Lazio
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3)

Questionario ai RUP zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che l'obiettivo è stato conseguito attraverso la creazione di una 
proposta di regolamento contenente una raccolta di indicazioni 
utili alle strutture dell'Ente in materia di contratti. Particolare 
attenzione è stata rivolta all'aspetto esecutivo dei contratti 
pubblici fornendo un supporto alle strutture procedenti. Tale 
proposta di regolamento rappresenta uno strumento in grado di 
rafforzare l'efficacia dell'azione amministrativa in ordine alle ga
ranzie, agli adempimenti del contraente, ai controlli, nonché al 
recesso/revoca dell'amministrazione committente.
È stato somministrato un questionario di soddisfazione ad un 
campione formato da funzionari ricoprenti ruolo da RUP da cui 
si è rilevato un ottimo grado di apprezzamento del lavoro svolto.

Valutazione del di
rettore servizio Tec
nico strumentale, Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo

Coordinamento 
nell'attività di costitu
zione e definizione di 
un'anagrafe completa di 
tutti i beni mobili, anche 
di magazzino, presenti 
presso la sede del Con
siglio regionale, al fine 
dell'individuazione ana
litica ed univoca del be
ne oggetto di valutazio-

40%

Tempi di attuazione.

Numero ambienti 
censiti.

La struttura ha collaborato alla ricognizione straordinaria degli 
arredi e dei beni mobili di proprietà dell'Ente ai fini della reda
zione dell'inventario, in linea con quanto previsto dalla normati
va vigente in materia di contabilità. In via preliminare e median
te l'utilizzo di planimetrie ed elaborati grafici sono stati quindi 
censiti 850 locali. E solo una volta terminata l'operazione di ri- 
cognizione e classificazione dei suddetti si è potuto procedere 
ad una vera e propria identificazione degli arredi e della loro 
ubicazione, creando un'anagrafica degli stessi.

80%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale, Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo
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ne, la sua posizione fisi
ca nell'Ente nonché dei 
soggetti a cui esso sia 
stato dato in dotazione. 
Tale obiettivo ha lo sco
po di definire i criteri di 
valutazione dell'attivo e 
del passivo previsti dal 
principio applicato della 
contabilità economico 
patrimoniale 
(obiettivo specifico della 
struttura)

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Provvedi
torato, Contabilità, 
dell'area Gestiona- 
le giuridico- 
economica 
dott.ssa Carla 
Mencaroni

Studio e predisposizione 
del regolamento relati
vo all'assegnazione del
le strumentazioni di uf
ficio, dei radio mobili e 
delle SIM telefoniche in 
dotazione al Consiglio 
regionale, con particola
re riferimento alle strut
ture di diretta collabo- 
razione dei diversi orga
nismi consiliari 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

20%
Tempi di invio 
all'organo politico.

Con nota 8 marzo 2018 prot. n. 780 è stata trasmessa la relazio
ne sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge che 
la struttura ha provveduto alla redazione di un documento con
tenente le istruzioni circa l'assegnazione e l'uso dei supporti in
formatici, telefonici, mobili e fissi nel Consiglio regionale del La
zio.

98%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci

Studio e definizione dei 
contenziosi e precon
tenziosi ad oggi perve
nuti presso la struttura 
con una riduzione com
plessiva del debito del 
Consiglio regionale del 
5%. Procedura di razio
nalizzazione della spesa 
per il noleggio delle fo -

20%
Contenzioso ridotto. 

Costo noleggio.

Con nota 8 marzo 2018 prot. n. 780 è stata trasmessa la relazio
ne sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge che 
relativamente al contratto di locazione dell'immobile di via Pio 
Emanuelli n. 1 (sede del Garante delle persone sottoposte a mi
sure restrittive della libertà personale), è stato realizzato un ac
cordo di chiusura contrattuale con un risparmio totale del 21 
per cento. Inoltre sono stati ridotti del 50 per cento gli interessi 
dovuti ad Enel Energia. Viene registrata una diminuzione del 90 
per cento dei costi preventivati per il contratto di noleggio foto- 
copiatrici.

100%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci
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tocopiatrici direzionali 
risparmio previsto del 
30%
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)
Definizione e costituzio
ne di un'anagrafe com
pleta di tutti i beni mo
bili, anche di magazzino, 
presenti presso la sede 
del Consiglio regionale, 
al fine dell'individuazio
ne analitica ed univoca 
del bene oggetto di va
lutazione, la sua posi
zione fisica nell'Ente 
nonché dei soggetti a 
cui esso sia stato dato in 
dotazione. Tale obietti
vo ha lo scopo di defini
re i criteri di valutazione 
dell'attivo e del passivo 
previsti dal principio 
applicato della contabi
lità economico patrimo
niale
(obiettivo specifico della 
struttura)

60%

Tempi di attuazione.

Numero ambienti 
censiti.

Con nota 8 marzo 2018 prot. n. 780 è stata trasmessa la relazio
ne sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge che 
è stata effettuata una ricognizione straordinaria degli arredi e 
dei beni mobili di proprietà dell'Ente ai fini della redazione 
dell'inventario, in linea con quanto previsto dalla normativa vi
gente in materia di contabilità. In via preliminare e mediante l'u
tilizzo di planimetrie ed elaborati grafici sono stati quindi censiti 
850 locali. E solo una volta terminata l'operazione di ricognizio
ne e classificazione dei suddetti si è potuto procedere ad una 
vera e propria identificazione degli arredi e della loro ubicazione 
creando un'anagrafica degli stessi.

80%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Econo
mato, magazzino, 
monitoraggio con
tratti dell'area Ge-

Attraverso la ricognizio
ne straordinaria di beni 
mobili, arredi e appa
recchiature informati
che giacenti presso tutti 
i magazzini del Consiglio 
regionale, individuazio
ne e verifica di beni e 
materiali di consumo 
non più funzionali con

20%

Tempi di attuazione.

Numero ambienti 
censiti

Con nota 15 novembre 2017 prot. n. 4489 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che è stata effettuata la ricognizione straordinaria dei 
beni mobili, degli arredi e delle apparecchiature informatiche 
giacenti nei magazzini della sede consiliare; inoltre l'ufficio ha 
provveduto alla redazione di elenchi esaminati da apposita 
commissione per il fuori uso (istituita con determinazione n. 342 
del 2018), smaltiti attraverso il conferimento in discarica.

100%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci
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stionale giuridico- 
economica 
Dott. Giovanni La
vitela

conseguente redazione 
di appositi elenchi ai fini 
della loro dismissione 
ovvero alla donazione 
ad enti ed organismi 
senza scopo di lucro e 
conseguente gestione 
delle relative procedure 
(obiettivo specifico della 
struttura)
Analisi del 100% dei 
contratti relativi agli af
fidamenti per 
l'acquisizione di beni e 
servizi effettuati nel 
corso dell'anno 2016, 
inerenti le principali ca
tegorie merceologiche 
(apparati di stampa e 
servizi connessi, mate
riale informatico) e con
seguente redazione di 
una proposta di pro
grammazione e raziona
lizzazione della spesa 
attraverso il ricorso a 
procedure di acquisizio
ne pluriennale mediante 
l'attività negoziata 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

20%

Numero di contratti 
analizzati.

Tempi di invio propo
sta.

Con nota 15 novembre 2017 prot. n. 4489 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che sono stati esaminati preventivamente tutti i con
tratti stipulati durante il 2016. Dalla disamina effettuata è emer
so che la maggior parte degli acquisti riguarda "materiale hard
ware e apparecchiature informatiche e di stampa. A fronte 
dell'analisi dei costi e dei consumi sulla strumentazione informa
tica, si sono delineate due evidenze:

• verificare la fattibilità del ricorso a convenzioni Consip 
SGM"Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 
PDL"per una durata di 48 mesi, quindi raddoppiata ri
spetto alla precedente;

• la necessità di concentrare in un unico affidamento 
(standardizzando gli apparati di stampa) tutti i costi e le 
procedure per le esigenze di stampa per una durata di 
60 mesi, ottimizzando in tal senso i flussi documentali e 
razionalizzando i processi ad essi collegati.

95%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci

Costituzione e defini
zione di un'anagrafe 
completa di tutti i beni 
mobili, anche di magaz
zino, presenti presso la 
sede del Consiglio re
gionale, al fine dell'indi-

60%

Tempi di attuazione.

Numero di ambienti 
censiti.

E' stata effettuata una ricognizione straordinaria degli arredi e 
dei beni mobili di proprietà dell'Ente ai fini della redazione 
dell'inventario, in linea con quanto previsto dalla normativa vi
gente in materia di contabilità. In via preliminare e mediante l'u
tilizzo di planimetrie ed elaborati grafici sono stati quindi censiti 
850 locali. E solo una volta terminata l'operazione di ricognizio
ne e classificazione dei suddetti si è potuto procedere ad una

80%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci
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viduazione analitica ed 
univoca del bene ogget
to di valutazione, la sua 
posizione fisica nell'Ente 
nonché dei soggetti a 
cui esso sia stato dato in 
dotazione. Tale obietti
vo ha lo scopo di defini
re i criteri di valutazione 
dell'attivo e del passivo 
previsti dal principio 
applicato della contabi
lità economico patrimo
niale
(obiettivo specifico della 
struttura)

vera e propria identificazione degli arredi e della loro ubicazione 
creando un'anagrafica degli stessi.

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Qualità e 
vigilanza nei luoghi 
di lavoro, dell'area 
Gestionale giuridi- 
co economica 
dott. Federico 
Punzo

Elaborazione di una 
proposta di nuovo Re
golamento di organizza
zione nelle materie ri
guardanti la sicurezza 
sui luoghi di lavoro, al 
fine di renderlo coeren
te con le nuove disposi
zioni normative, e prov
vedere all'eliminazione 
delle antinomie e delle 
disposizioni non materia 
oggetto di Regolamento 
(obiettivo specifico della 
struttura)

20% Tempi di trasmissione 
proposta.

Con nota 14 febbraio 2018 prot. n. 552 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che la proposta di modifica al regolamento di organizzazione re
lativamente alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha 
interessato, in linea con le nuove disposizioni normative, oltre 
alla sezione “Ambiente e condizioni di lavoro" anche la disciplina 
delle materie relative ai diritti, doveri, obblighi 
dell'amministrazione e dei dipendenti, telelavoro, consultazione 
delle rappresentanze sindacali. È stato, inoltre, proposto un 
nuovo articolo afferente la comunicazione dei dipendenti al da
tore di lavoro in caso di infortunio lavorativo. Il lavoro è stato 
trasmesso al direttore del servizio Tecnico strumentale, Sicurez
za sui luoghi di lavoro con nota 28 novembre 2017 prot. n. 4669.

98%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci

Internalizzazione del 
servizio di manutenzio
ne delle cassette di 
pronto soccorso di cui al 
D.M. 388/2003 ed ac
quisto mediante MEPA 
del materiale di consu-

40%

Riduzione costo.

Numero cassette 
esaminate.

Con nota 14 febbraio 2018 prot. n. 552 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che, che in un'ottica di razionalizzazione della spesa, è stata pre
ventivamente eseguita un'analisi dei costi afferenti il servizio di 
manutenzione delle cassette di pronto soccorso presenti nella 
sede centrale e in quelle periferiche del Consiglio; successiva
mente, a seguito della valutazione della convenienza economica,

96%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci
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mo necessario, volto ad 
una riduzione della spe
sa del servizio di almeno 
l'80% rispetto 
all'annualità precedente 
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.4)

è stata valutata la possibilità di internalizzare il servizio di manu
tenzione delle 50 cassette. È stata adottata questa soluzione che 
ha permesso, senza compromettere l'efficienza qualitativa e 
quantitativa del servizio, il conseguimento di una riduzione di 
costi pari al 96 per cento rispetto a quelli del 2015 e del 2016.

Erogazione di almeno 4 
corsi di formazione in 
materia di sicurezza e 
salute sui luoghi di lavo
ro in modalità e- 
learning con adesione e 
superamento del debito 
formativo di almeno il 
50% del personale av
viato
(obiettivo specifico della 
struttura)

20%
Numero corsi erogati. 

Numero discenti.

Con nota 14 febbraio 2018 prot. n. 552 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che è stata condotta un'attività di formazione in materia di sicu
rezza e salute sui luoghi di lavoro per un totale di 22 ore, artico
late in n. 4 corsi per 273 partecipanti 1 corsi sono stati erogati in 
modalità FAD (formazione a distanza). L'impegno orario com
plessivo è stato di 1022 ore lavorative con una media prò capite 
di circa 6,2 ore.

98%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci

Definizione e costituzio
ne di un'anagrafe com
pleta di tutti i beni mo
bili, anche di magazzino, 
presenti presso la sede 
del Consiglio regionale, 
al fine dell'individuazio
ne analitica ed univoca 
del bene oggetto di va
lutazione, la sua posi
zione fisica nell'Ente 
nonché dei soggetti a 
cui esso sia stato dato in 
dotazione. Tale obietti
vo ha lo scopo di defini
re i criteri di valutazione 
dell'attivo e del passivo 
previsti dal principio 
applicato della contabi-

20%

Tempi di attuazione.

Numero ambienti 
censiti.

Con nota 14 febbraio 2018 prot. n. 552 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione emerge 
che è stata effettuata una ricognizione straordinaria degli arredi 
e dei beni mobili di proprietà dell'Ente ai fini della redazione 
dell'inventario, in linea con quanto previsto dalla normativa vi
gente in materia di contabilità. In via preliminare e mediante l’u
tilizzo di planimetrie ed elaborati grafici sono stati quindi censiti 
850 locali. E solo una volta terminata l'operazione di ricognizio
ne e classificazione dei suddetti si è potuto procedere ad una 
vera e propria identificazione degli arredi e della loro ubicazione 
creando un'anagrafica degli stessi.

80%
Valutazione del diri
gente dell'area Ge
stionale giuridico- 

economica 
dott.ssa Ines Domini

ci
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lità economico patrimo
niale
(obiettivo specifico della 
struttura)

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relative 
all'ufficio Vigilanza 
e accesso sede del
la area Program
mazione e manu
tenzione immobili 
del Consiglio 
dott. Augusto Ros
si.

Predisposizione di una 
proposta di modifiche 
del Regolamento di or
ganizzazione per quanto 
concerne la procedura 
di accesso alla sede del 
Consiglio regionale e 
dell'Aula (approvato con 
del. U.d.P. n. 98/2011), 
alla luce delle novelle 
legislative e regolamen
tari intervenute ad al 
fine di migliorare la si
curezza presso la sede 
dell'Ente
(obiettivo specifico della 
struttura)

30%
Tempi di trasmissione 
proposta.

Con nota 30 novembre 2017 prot. n. 4755 è stata trasmessa la 
relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che risultano elaborate, da parte della struttura, due 
proposte di regolamento: l'una afferente l'accesso alla sede del 
Consiglio regionale e l'altra riguardante l'accesso all'Aula consi
liare e alle sue pertinenze.

60%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale, Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo

Censimento dei veicoli 
dei dipendenti in servi
zio presso la sede di via 
della Pisana del Consi
glio regionale autorizza
ti ad accedervi e predi
sposizione di un data
base per la relativa ge
stione. Predisposizione 
ed assegnazione a cia
scun avente diritto di 
apposito contrassegno 
di entrata; Ottimizza
zione degli spazi del 
parcheggio interni 
(obiettivo specifico della 
struttura)

50%

Numero di veicoli 
medi giornalieri.

Tempi di attuazione 
data base.

Tempi di attuazione 
ottimizzazione spazi.

Con email inviata alla Segreteria Generale in data 7 dicembre 
2018 si è provveduto a relazionare sullo svolgimento 
dell'obiettivo assegnato.
L' ufficio ha provveduto a raccogliere in apposito data base i 
nominativi dei dipendenti che hanno comunicato le targhe dei 
veicoli con i quali accedono alla sede consiliare.
Sono stati inseriti nell'elenco anche i riferimenti relativi alle vet
ture dei dipendenti LazioCrea e dei collaboratori dei gruppi con
siliari che prestano servizio presso la sede.
Il database è stato trasmesso con nota 24 ottobre 2017 prot. n. 
n. 4100 al direttore del servizio Tecnico strumentale. Sicurezza 
sui luoghi di lavoro per la stampa degli appositi contrassegni.

85%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale. Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo
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Definizione e costituzio
ne di un'anagrafe com
pleta di tutti i beni mo
bili, anche di magazzino, 
presenti presso la sede 
del Consiglio regionale, 
al fine dell'individuazio
ne analitica ed univoca 
del bene oggetto di va
lutazione, della sua po
sizione fisica nell'Ente, 
nonché dei soggetti a 
cui esso sia stato dato in 
dotazione. Tale obietti
vo ha lo scopo di defini
re i criteri di valutazione 
dell'attivo e del passivo 
previsti dal principio 
applicato della contabi
lità economico patrimo
niale
(obiettivo specifico della 
struttura)

20%

Tempi di attuazione.

Numero ambienti 
censiti.

È stata effettuata una ricognizione straordinaria degli arredi e 
dei beni mobili di proprietà dell'Ente ai fini della redazione 
dell'inventario, in linea con quanto previsto dalla normativa vi
gente in materia di contabilità. In via preliminare e mediante l'u
tilizzo di planimetrie ed elaborati grafici sono stati quindi censiti 
850 locali. E solo una volta terminata l'operazione di ricognizio
ne e classificazione dei suddetti si è potuto procedere ad una 
vera e propria identificazione degli arredi e della loro ubicazione 
creando un'anagrafica degli stessi.

80%
Valutazione del di

rettore servizio Tec
nico strumentale. Si
curezza sui luoghi di 
lavoro ing. Vincenzo 

lalongo

Dirigente area Ga
re e Contratti 
dott. Aurelio Lo 
Fazio

Riduzione di un 18% dei 
tempi procedimentali 
medi di attesa per le 
istanze di conciliazione, 
passando dagli attuali 
85 a 70 giorni (com
prendendovi anche i 
procedimenti per cui sia 
necessario più di un in
contro tra le Parti in 
contenzioso). Aumento 
della percentuale delle 
controversie risolte 
(80% a fine 2016) senza 
che le Parti debbano

45%

Riduzione tempi.

Percentuale contro
versie risolte.

Con nota 2 maggio 2018 prot. n. 1388 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo avente ad oggetto "Piano 
dettagliato degli obiettivi e monitoraggio periodico". Da tale re
lazione emerge che nel corso dell'anno 2017 il sistema informa
tico e telematico di gestione dei procedimenti ha subito due 
crash (equivalenti a 8 settimane di lavoro), tuttavia la struttura 
ha raggiunto una diminuzione di durata dei procedimenti conci
liativi da 85 giorni a 73.
Per quanto riguarda la percentuale delle controversie risolte si 
riscontra nell'anno 2017 un aumento del 2 per cento rispetto al 
dato dell'anno 2016 ( 80 per cento nel 2016 -  82 per cento nel 
2017).

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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adire successivamente 
né in sede arbitrale né 
attraverso la Giustizia 
amministrativa, 
(collegato obiettivo 
strategico 2.3)
Piano di smaltimento 
dell'arretrato sulle 
udienze relative alle 
controversie instaurate 
nel 2016 e nel 1° seme
stre 2017.
L'attività e suddivisa in 2 
step:
• 1° semestre 2017: re
cupero del 100% 
dell'arretrato relativo 
alle udienze per contro
versie svolte nell'arco 
del 2016 (n. 800);
• 2° semestre 2017: re
cupero del 50% 
dell'arretrato relativo 
alle udienze per contro
versie svolte nell'arco 
del 1° semestre 2017 e 
di parte del 2° semestre 
2017 (stimato in circa n. 
400)
(obiettivo specifico della 
struttura)

45%
Quantità backlog re
cuperata.

Con nota 2 maggio 2018 prot. n. 1388 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo avente ad oggetto "Piano 
dettagliato degli obiettivi e monitoraggio periodico". Da tale re
lazione emerge che la struttura ha proceduto allo smaltimento 
della quota residua dell'arretrato sulle udienze relativamente 
agli anni 2016 e 2017 per un totale di circa 1400 controversie.

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci

Progettazione e realiz
zazione di un proprio 
sportello Help URP (col
legato all'obiettivo stra
tegico 2.2)

10%
Tempi di realizzazio
ne.

Con nota 2 maggio 2018 prot. n. 1388 è stata trasmessa la rela
zione sullo svolgimento dell'obiettivo avente ad oggetto "Piano 
dettagliato degli obiettivi e monitoraggio periodico". Da tale re
lazione emerge che dal momento che non è stato possibile im
plementare uno proprio sportello "Help URP" presso la sede del 
Co.Re.Com, la struttura ha promosso l'organizzazione di incontri 
con le associazioni di consumatori ed ha comunque attivato un

100%
Valutazione del Se

gretario generale vi
cario dott.ssa Cinzia 

Felci
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indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell'individuazione 
delle problematiche sottoposte dagli utenti e delle loro possibili 
soluzioni.

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Relazioni 
con il pubblico 
dott.ssa Giuseppi
na Silvetti

Riduzione del 10% dei 
tempi di conclusione dei 
procedimenti di accesso 
agli atti amministrativi 
ai sensi della 1. 
241/1990 e ss.mm. 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3);

40% Riduzione dei termini.

Con nota 28 dicembre 2017 prot. n. R. 1. 5193 è stata trasmessa 
la relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che
la struttura ha trattato, dal 1° gennaio al 20 dicembre 2017, n.75 
procedimenti di accesso, registrando un tempo medio di conclu
sione del procedimento pari a 18 giorni e quindi una riduzione di 
circa il 40 per cento rispetto al termine di 30 giorni fissato dalla 
1. 241/90.

100%
Valutazione del di

rettore servizio Pre
venzione della corru

zione, Trasparenza 
dott. Paolo Cortesini

Elaborazione di una 
proposta di nuovo Re
golamento di organizza
zione nelle materie ri
guardanti il diritto di ac
cesso, al fine di renderlo 
coerente con le nuove 
disposizioni normative, 
e provvedere all'elimi
nazione delle antinomie 
e delle disposizioni non 
materia oggetto di Re
golamento.
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3)

30%

Verifica dei tempi di 
realizzazione e tra
smissione agli organi 
politici.

Con nota 13 dicembre 2017 prot. n. R. 1. 4977, a firma del diret
tore della struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza, 
è stata trasmessa la relazione. Da tale relazione emerge che 
l'ufficio ha effettuato una ricognizione ed un esame della dottri
na e della normativa in materia di accessi sopravvenuta 
all'approvazione del Regolamento di organizzazione del Consi
glio regionale. È stata, quindi, predisposta una proposta di modi
fica al Capo V, Titolo IX del Regolamento di organizzazione per la 
revisione delle disposizioni in materia di accesso documentale e 
per disciplinare criteri e modalità di esercizio dei diversi diritti 
d'accesso.
Il documento è stato consegnato in data 29 novembre 2017.

100%
Valutazione del di

rettore servizio Pre
venzione della corru

zione, Trasparenza 
dott. Paolo Cortesini

Implementazione 
dell'archivio informatiz
zato dei fascicoli relativi 
ai procedimenti di ac
cesso agli atti ammini
strativi ai sensi della 1. 
241/1990 di competen
za dall'Urp. Demateria
lizzazione della docu
mentazione relativa 
all'anno 2015 
(Riferimento obiettivo

30%
Numero documenti 
analizzati.

Con nota 13 dicembre 2017 prot. n. R. 1. 4977, a firma del diret
tore della struttura Prevenzione della corruzione e Trasparenza, 
è stata trasmessa la relazione. Da tale relazione emerge che 
l'ufficio, entro il termine assegnato, ha provveduto alla raziona
lizzazione dei fascicoli relativi ai procedimenti di accesso asse
gnati all'URP, effettuando la dematerializzazione e classificazio
ne degli atti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2015.

100%
Valutazione del di

rettore servizio Pre
venzione della corru

zione, Trasparenza 
dott. Paolo Cortesini
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strategico 1.1)

Funzionario con 
attribuzione di 
funzioni di cui 
all'articolo 38, 
comma 5 bis, della 
l.r. 6/2002 relati-ve 
all'ufficio Banche 
dati, Pubblicazioni, 
Trattamento dati 
personali
dott.ssa Marzia 
Moscatelli

Elaborazione di una 
proposta di nuovo Re
golamento di organizza
zione relativamente alla 
disciplina del Tratta
mento dei dati personali 
alla luce dei nuovi istitu
ti disciplinati dal Rego
lamento dell'Unione Eu
ropea n. 2016/679 al 
fine di renderlo coeren
te con le nuove disposi
zioni normative, e prov
vedere all'eliminazione 
delle antinomie e delle 
disposizioni non materia 
oggetto di Regolamento 
(collegato all'obiettivo 
strategico 2.3);

50%
Termini di adozione e 
trasmissione agli or
gani politici.

Con nota 30 novembre 2017 prot. n. R. 1. 4738 è stata trasmessa 
la relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che la struttura ha elaborato una proposta di modifica al 
Regolamento di organizzazione del Consiglio Regionale. Le attivi
tà di revisione hanno riguardato il Capo IV "Trattamento dei dati 
personali" del regolamento di organizzazione anche in base alla 
normativa contenuta nel Regolamento dell'Unione europea n. 
2016/679.

100%
Valutazione del di

rettore servizio Pre
venzione della corru

zione, Trasparenza 
dott. Paolo Cortesini

Dematerializzazione del 
fascicolo relativo ai ser
vizi di pubblicazione le
gale dei bandi di gara 
per estratto e degli avvi
si istituzionali del Consi
glio regionale dalla fase 
del procedimento di af
fidamento dei servizi 
alle concessionarie di 
pubblicità alla fase del 
pagamento
(collegato all'obiettivo 
strategico 1.1).

50% Riduzione carta.

Con nota 30 novembre 2017 prot. n. R. 1. 4738 è stata trasmessa 
la relazione sullo svolgimento dell'obiettivo. Da tale relazione 
emerge che si è proceduto alla digitalizzazione del procedimen
to di affidamento dei servizi di pubblicazione realizzando un fa
scicolo digitale e ottenendo una diminuzione del consumo di 
carta del 92 per cento.

100%
Valutazione del di

rettore servizio Pre
venzione della corru

zione, Trasparenza 
dott. Paolo Cortesini
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Grado di raggiungimento Obiettivi operativi 2017

Consiglio regionale 

Segreteria generale 

Prevenzione della corruzione e trasparenza 

Servizio Tecnico strumentale, Sicurezza sui luoghi di 

Coordinamento amministrativo delle strutture di

Giuridico Istituzionale

0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1
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5. Il processo di valutazione
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Nel diagramma sono riportati in maniera schematica i diversi processi seguiti ai fini della valutazione di ciascuna delle voci contenute nella scheda di valutazione:
Performance organizzativa di ente o struttura superiore avente un peso pari al 30% per i direttori e 20% per i dirigenti;
Performance individuale avente un peso pari al 30% per i direttori e 40% per i dirigenti;
Grado di adempimento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza derivanti dal PTPC e PTTI avente un peso pari al 10% sia per i direttori che per i dirigenti;
Competenze professionali e manageriali avente un peso pari al 20% sia per i direttori che per i dirigenti;
Disponibilità/Presenza in servizio avente un peso pari al 10% sia per i direttori che per i dirigenti.

Per quanto concerne la voce disponibilità/presenza in servizio oltre alla disponibilità manifestata dal dirigente, valutata direttamente dal soggetto valutatore, si è tenuto conto 
anche dei dati relativi alla presenza in servizio desumibili dal sistema informatico di rilevazione presenze. Sugli adempimenti in materia di anticorruzione si rimanda all'apposita 
sezione. Sugli obiettivi operativi assegnati a ciascun dirigente si è tenuto conto delle relazioni prodotte e delle verifiche fatte, sulla base degli indicatori di risultato, accertate dal 
controllo di gestione oltre che dei dati presenti nei sistemi informatici. Per quanto concerne la performance organizzativa la valutazione è stata effettuata sulla base degli indica
tori di risultato accertati dal controllo di gestione. La valutazione delle competenze professionali e manageriali è stata effettuata sulla base di dieci voci alle quali è articolato un 
punteggio che va da uno a dieci sulla base dei seguenti giudizi: non adeguato (0 punti), parzialmente adeguato (3 punti), adeguato (6 punti), più che adeguato (7 punti), buono (8 
punti), ottimo (9 punti), eccellente (10 punti). Il piano della performance è stato approvato all'Inizio di agosto (deliberazione dell'LIfficio di presidenza 3 agosto 2017, n. 113). Tut
tavia le attività sono state avviate anche tenendo conto di quelle che erano le indicazioni dei precedenti piani triennali. Nel corso dell'esercizio non ci sono state variazioni o ri
modulazioni.

6. Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Al grado di adempimento agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza derivanti dal PTPC e PTTI è attribuito un peso pari al dieci per cento della valutazione complessi

va. Tale valutazione, che tiene conto per ciascuna figura dirigenziale valutata di come la stessa abbia svolto i compiti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

connessi alle competenze attribuite alla propria struttura, è articolata in un punteggio in centesimi sulla base dei seguenti giudizi: non adeguato (0 punti), parzialmente adeguato 

(30 punti), adeguato (60 punti), più che adeguato (70 punti), buono (80 punti), ottimo (90 punti), eccellente (100 punti). Tale valutazione è fornita al soggetto valutatore dal di

rettore responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza.
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7. Media delle valutazioni dei dirigenti
Sulla base dei dati contenuti nelle schede di valutazione, si riportano di seguito le relative medie.

Media delle valutazioni di ciascun elemento di valutazione 2017
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0
Valutazione complessiva Valutazione media Valutazione media Valutazione media Grado di Valutazione media Valutazione media

media Performance organizzativa Raggiungimento obiettivi 
operativi organizzativi

adempimento agli obblighi in 
materia di anticorruzione e 

trasparenza

Disponibilità/presenza in 
servizio

Competenze professionali e 
manageriali
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8. Piani di razionalizzazione della spesa
L'andamento della spesa

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA - PERIODO 2014 - 2016

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 2014 - 2016 (esercizio 2016 rispetto al 2015) - hanno generato i seguenti risparmi di spesa:

AMBITO 1): SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 2015 2016 RISPARMIO

Spesa complessiva per carta e materiali di cancelleria e consumo € 482.854,59 € 271.238,78 € 211.615,81

Spesa relativa alla gestione e assistenza informatica Aula consiliare € 94.805,54 € 75.511,31 € 19.294,23

Spesa relativa alla gestione documentale (centro 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

Manutenzione 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 sanificazione ambientale della Sede e dei correlati servizi logistici (*] € 250.173,50 € 72.484,67 € 177.688,83

Spese relative al servizio di vigilanza armata - Lotto 1 (riduzione 20%) € 2.177.220,14 € 2.075.217,58 € 102.002,56

Spese relative al servizio di vigilanza armata - 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 per il personale del Consiglio regionale € 309.083,48 € 98.392,14 € 210.691,34

Rinegoziazione e razionalizzazione delle spese relative alle agenzie di stampa € 647.344,74 € 508.008,42 € 139.336,32
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TOTALE RISPARMIO AMBITO 2) € 640.947,46

AMBITO 3): RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA 2015 2016 RISPARMIO

Spesa relativa al canone di locazione affitto immobile Via del Giorgione piano 7 e 8 €0,00 €0,00 €0,00

Spesa sostenuta per acquisto, la manutenzione, il noleggio ed esercizio delle autovetture € 173.350,75 € 184.921,58 -€ 11.570,83

TOTALE RISPARMIO AMBITO 3) -€ 11.570,83

RISPARMIO COMPLESSIVO PERIODO 2015 - 2016 €857.225,91

Le somme riferite all'esercizio finanziario 2015 sono state certificate dai Revisori dei Conti in data 30.01.2017

Le somme riferite all'esercizio finanziario 2016 sono in fase di approvazione con il rendiconto generale da parte del Consiglio Regionale
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■  Manutenzione aree verdi CRL e Parco della Pace 

B Spesa relativa agli arredi e tende

■  Spesa relativa alla sanificazione ambientale della Sede e dei correlati servizi logistici (*)
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