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L ’Ufficio di presidenza

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 53;

Vista la 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 e successive 
modifiche, con la quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione del Consiglio 
regionale, di seguito denominato Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (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 del Consiglio regionale 22 dicembre 2018, n. 20 (Bilancio di 
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, in applicazione del 
decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 (Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2019-2021);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, n. 2 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2019- 
2021 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118. Presa d'atto - 
Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie 
e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese; 
approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di 
spesa);

Vista la deliberazione deU'Ufficio di presidenza 30 marzo 2017, n. 37 
(Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati 
del Consiglio Regionale del Lazio);



Considerato che ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la 
performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle strutture 
organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo le previsioni del d.lgs. 
165/2001 e d.lgs. 150/2009;

Considerato che il Consiglio regionale all'inizio dell'esercizio finanziario 2019 è 
stato interessato da un processo di riorganizzazione che ha coinvolto l'intero assetto 
organizzativo;

Visto il Piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 
2019-2021 di cui all'Allegato A, in cui è contenuto il Programma annuale di attività, che 
rappresenta la prima annualità dello stesso, nel quale gli obiettivi strategici sono declinati 
in obiettivi operativi per il Segretario generale, per ciascun direttore di servizio e per i 
dirigenti delle strutture di base.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di adottare il citato Piano della 
prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il triennio 2019-2021 di cui 
all'Allegato A

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. di adottare il Piano della prestazione e dei risultati del Consiglio regionale per il 
triennio 2019-2021 di cui all'Allegato A;

2. di demandare al Segretario generale di porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
esecuzione alla presente deliberazione;

3. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparenter" 
del sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Mauro Buschini
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e per gli stakeholder esterni

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

Articolo 24
(Autonomia del Consiglio)

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

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

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

3 L ’art. 22 della Legge Regionale Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 stabilisce le funzioni delPUfficio di presidenza: L ’Ufficio di presidenza predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio 
regionale ed esercita funzioni inerenti all’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile del Consiglio, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni. 
L ’Ufficio di presidenza assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per un libero ed efficace svolgimento delle loro funzioni e dispone l’assegnazione di risorse aggiuntive in misura proporzionale alla 
presenza femminile nei gruppi stessi, con le modalità stabilite dal regolamento dei lavori del Consiglio. Garantisce e tutela le prerogative e l’esercizio dei diritti dei consiglieri ed assicura l ’adeguatezza delle 
strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio. Esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge regionale e dai regolamenti interni. Quando è rinnovato il Consiglio, l ’Ufficio di presidenza resta in 
carica, per i soli atti indifferibili ed urgenti, fino alla prima seduta della nuova Assemblea. Il regolamento dei lavori del Consiglio prevede idonee fonile di pubblicità degli atti dell’Ufficio di presidenza.
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L'istituzione in sintesi4
Presidente: Mauro Buschini

Vicepresidenti: Giuseppe Emanuele Cangemi - Devid Porrello 

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

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

Commissioni consiliari permanenti: 12 

Commissioni consiliari speciali: 1

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

Giunte: 2

Gruppi consiliari: 13

Organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale 

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

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

4 I dati relativi alla titolarità degli incarichi istituzionali sono aggiornati ad aprile 2019
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Consiglio delle Autonomie locali (CAL)
L'articolo 123 della Costituzione prevede l'esistenza in ogni Regione del Consiglio delle autonomie locali, che deve essere oggetto di disciplina da parte dello 
Statuto. Lo Statuto della Regione Lazio, all'articolo 66, definisce il CAL "organo rappresentativo e di consultazione degli enti locali, ai fini della concertazione 
tra gli stessi e la Regione", stabilendo che sia istituito presso il Consiglio regionale. Il CAL, pertanto, rappresenta la sede istituzionale nell'ambito della quale 
gli enti locali sono chiamati ad assumere posizioni comuni in ordine alle scelte di politica legislativa e di programmazione territoriale ed economico-sociale 
che li vedano coinvolti o che comunque attengano ai loro interessi. Con la legge regionale 1/2007 è stata data attuazione alle norme statutarie che 
riguardano il CAL, ed in particolare sono state determinate la composizione dell'Organo - complessivamente 40, tra membri di diritto e membri di natura 
elettiva - nonché le funzioni ed i compiti che è tenuto a realizzare.

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

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

Alessandro Licheri

Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)
Il Co.Re.Com è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di 
sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. II 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:
Componenti:

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in base alla L.R. 31/2003, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone presenti negli istituti penitenziari siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al 
miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione 
sociale e alPinserimento nel mondo del lavoro. Rientra tra i compiti del Garante, altresì, proporre agli organi regionali gli interventi amministrativi e 
legislativi da intraprendere per assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari e, su richiesta degli stessi organi, 
esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di 
due coadiutori. 11 Garante e i coadiutori sono eletti dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta con voto limitato. Il Garante è
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scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, i coadiutori sono scelti tra persone che abbiano svolto 
attività in ambito sociale.

Stefano Anastasia
Coadiutori: Sandro Compagnoni -  Mauro Lombardo

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

Jacopo Marzetti

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

Presidente:
Vice presidente:
Vice presidente:
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Cosa facciamo

Le strutture amministrative del Consiglio regionale che fanno capo alla segreteria generale erogano principalmente servizi agli organi del Consiglio: 
Presidente del Consiglio, componenti deH’Ufficio di presidenza, Presidenti delle Commissioni consiliari, Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, singoli 
consiglieri e gruppi consiliari. Più precisamente essa fornisce servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali 
dell'Assemblea legislativa regionale.
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 
conservazione degli atti, certificazione dei procedimenti e dei testi approvati);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10



Come operiam o

La struttura amministrativa in sintesi

Il sistema organizzativo del Consiglio regionale, così come quello della Giunta regionale, è disciplinato dalla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e 
successive modifiche.
La legge regionale 6/2002, in armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 165/2001, prevede la distinzione delle attività fra organi di governo e dirigenza 
regionale, attribuendo ai primi quelle attinenti all’indirizzo e al controllo ai secondi quelle attinenti alla gestione.
La legge 6/2002 prevede che l'Ufficio di presidenza adotti il Regolamento di organizzazione nel quale sono disciplinati nel dettaglio: l'organizzazione dei servizi del 
Consiglio, le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza, i profili professionali, la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l'attività rivolta 
all'utenza e ai soggetti esterni all’amministrazione, sia per quanto riguarda l’attività dell’organizzazione e la semplificazione delle procedure, l'accesso ai ruoli del 
personale e della dirigenza del Consiglio e le relative modalità e procedure concorsuali, le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali nonché 
l'assegnazione delle funzioni vicarie e degli incarichi ad interim, i criteri per l'individuazione delle posizioni dirigenziali individuali, il sistema dei controlli interni, le 
modalità di adozione e i contenuti specifici del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti 
disciplinari, le strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, la competenza, la responsabilità, la partecipazione al procedimento 
amministrativo, gli aspetti organizzativi interni connessi allo svolgimento delle conferenze di servizi, l’accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dei 
principi fondamentali stabiliti dalla 1. 241/1990 e successive modifiche, nonché le procedure di autocertificazione e di presentazione dei documenti in attuazione 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ogni altro aspetto inerente al sistema organizzativo del Consiglio ed al rapporto di lavoro del 
personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che si rendesse necessario regolamentare per dare completezza alla disciplina 
gestionale dell'attività del Consiglio regionale

La struttura amministrativa del Consiglio regionale prevede al vertice delfamministrazione il Segretario generale, alla cui direzione è preposta la
dottssa Cinzia Felci; nell’ambito della Segreteria generale sono stati istituiti le seguenti strutture dirigenziali apicali: 
il servizio Amministrativo alla cui direzione è preposto il dott. Aurelio Lo Fazio; 
il servizio Aula e commissioni, la cui direzione è vacante;
il servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia alla cui direzione è preposto l'ing. Vincenzo Ialongo 
il servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza, alla cui direzione è preposto il dott. Paolo Cortesini;
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Per illustrare gli ambiti di attività della segreteria generale e dei diversi servizi del Consiglio regionale si riportano, di seguito, le competenze assegnate a ciascuno 
daH’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 
dalPUfficio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del Consiglio ed esercita, altresì, la gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. In particolare le competenze attribuite 
al Segretario generale possono essere ricomprese nei seguenti ambiti:

con riferimento alle attività di supporto agli organi istituzionali del Consiglio: assicura assistenza e consulenza tecnico-giuridica all’Aula, alle commissioni, alle 
giunte ed ai titolari di iniziativa legislativa, sovrintende al coordinamento formale dei testi approvati dalle commissioni e dall’Aula in raccordo con il servizio Aula e 
Commissioni e alla verifica dell’incidenza sull’ordinamento preesistente, della legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali dei progetti di legge (Analisi 
Tecnico Normativa: ATN); assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere generale sull’interpretazione della normativa vigente. 
Sovrintende, inoltre, all’assistenza tecnico-documentaria, anche mediante la redazione e diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali, agli organi consiliari, 
ai soggetti titolari dell’iniziativa legislativa ed ai gruppi consiliari attraverso la ricerca, l’analisi e l’elaborazione della documentazione regionale, statale, europea e 
straniera. Assiste il Presidente del Consiglio nei lavori della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e l’Ufficio di presidenza nell’esercizio delle sue funzioni e 
sovrintende all’istrutto ria relativa alle nomine e designazioni di competenza del Consiglio ed ancora assicura al Collegio dei revisori dei conti il necessario supporto 
per l’esercizio delle funzioni di controllo interno e di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Consiglio regionale.

Nell’ambito dell’attività gestionale: sovrintende all’implementazione, all’aggiornamento e alla manutenzione delle banche dati normative, al funzionamento della 
biblioteca del Consiglio regionale; cura e coordina l’aggiornamento del Regolamento di organizzazione sulla base delle proposte dei servizi. Cura, in raccordo con 
l’Avvocatura regionale, la gestione del contenzioso. Sovrintende aH’implementazione e all’attuazione delle procedure relative al controllo di gestione. Sovrintende al 
ciclo di gestione della prestazione e dei risultati e cura i rapporti con le organizzazioni sindacali; organizza i lavori attinenti la contrattazione decentrata. 
Sovrintende all’organizzazione di manifestazioni e convegni promossi o patrocinati dal Consiglio regionale e agli adempimenti connessi alla partecipazione del 
Consiglio regionale a cerimonie ufficiali, convegni e manifestazioni ed ancora, sovrintende su indicazione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza, ai 
rapporti culturali e istituzionali con i Paesi esteri, con le altre regioni, gli enti territoriali e con gli organi ed organismi istituzionali e a tutti gli adempimenti di 
spettanza del Consiglio derivanti dall’appartenenza all’Unione europea nonché agli adempimenti in materia di compartecipazioni, concessione di contributi. 
Sovrintende agli adempimenti connessi alla gestione del protocollo generale, degli archivi e del ricevimento e distribuzione della corrispondenza, Sovrintende agli 
adempimenti e formula indirizzi in materia di programmazione, organizzazione, sviluppo delle risorse umane, gestione dei ruoli del personale del Consiglio e 
fornisce all’Ufficio di presidenza gli elementi necessari per la determinazione della dotazione organica. Infine, assicura la pianificazione degli interventi in materia di 
benessere organizzativo la cui fase programmatoria ed esecutiva è demandata alle strutture del Consiglio competenti per materia.
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Servizio Amministrativo

Nell’ambito dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, sovrintende all’adozione di tutti gli atti concernenti la gestione giuridica ed economica del 
personale. Sovrintende a tutti gli adempimenti in materia di bilancio e ragioneria del Consiglio e cura i rapporti con l’istituto bancario cui è affidata la tesoreria. 
Sovrintende ad ogni adempimento in capo aH’Amministrazione nel suo ruolo di stazione appaltante e alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Assicura le 
funzioni di struttura stabile a supporto dei RUP di cui all’articolo 31, comma 9 del d.lgs. 5 0 /2016  e successive modifiche. Sovrintende ai servizi di economato e 
provveditorato, al funzionamento dei servizi strumentali generali (magazzino, centro copie, legatoria, ecc.); assicura il pieno e puntuale svolgimento delle attività 
del Consiglio, anche attraverso le necessarie acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le occorrenti utenze (acqua, energia elettrica, metano, telefonia fìssa e 
mobile, ecc.). Provvede a garantire le necessarie coperture assicurative. Garantisce la sicurezza e la vigilanza negli edifìci, gestisce i rapporti con l’autorità preposta 
all’ordine pubblico e sovrintende alle modalità di accesso alle sedi del Consiglio. Cura in raccordo con gli enti e/o organismi competenti le iniziative in tema di 
servizi di mobilità da e per il Consiglio e si raccorda con la competente struttura della Giunta regionale per le esigenze del Consiglio medesimo concernenti 
l’autoparco.

Servizio Aula e Commissioni

Il Servizio sovrintende al monitoraggio dell’attuazione delle leggi e cura, in raccordo con la Segreteria generale, il coordinamento formale dei testi discussi ed 
approvati dalle commissioni e dall’Aula. Sovrintende a tutti gli adempimenti relativi alla presentazione dei progetti di legge, regolamento e di provvedimento 
amministrativo nonché a tutti gli adempimenti istruttori relativi alla programmazione dei lavori d’Aula e Commissioni. Fornisce consulenza in ordine alle procedure 
regolamentari e sovrintende alla raccolta e all'elaborazione dei precedenti regolamentari. Assicura il servizio di assistenza per il regolare svolgimento dei lavori 
dell’Aula. Ed ancora, sovraintende a tutti gli adempimenti relativi all’attività del Consiglio regionale in tema di sindacato ispettivo, di verbalizzazione e 
resocontazione delle sedute dell'Aula, delle commissioni e delle giunte nonché ogni adempimento amministrativo del Consiglio in materia di referendum, di 
iniziativa legislativa popolare e degli enti locali. Cura tutti gli adempimenti in materia di trattamento economico, ivi compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, 
dei consiglieri e degli ex consiglieri regionali, dei titolari degli organi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consultazione previsti dalla Statuto 
regionale e/o da leggi regionali nonché degli organismi istituiti presso il Consiglio regionale. Sovrintende ad ogni adempimento connesso all’elezione dei consiglieri 
regionali; cura gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza, in particolare dello stato patrimoniale, previsti dalla vigente normativa statale e regionale, 
per i titolari di incarichi politici nonché quelli relativi all'erogazione delle risorse economiche, previste dalla normativa statale e regionale ai gruppi consiliari.

Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia

Sovrintende alla programmazione, alla progettazione, all’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e 
degli impianti. Sovrintende alla gestione degli edifici del Consiglio regionale nonché alla gestione e al controllo delle aree verdi di pertinenza del Consiglio, ai 
processi di informatizzazione degli atti e delle attività del Consiglio, sulla base degli indirizzi impartiti dall’Ufficio di presidenza ed alla progettazione e allo sviluppo 
dei sistemi elaborativi, di comunicazione e di trasmissione delle informazioni. Cura le iniziative di formazione ed addestramento degli utenti dei sistemi informativi 
del Consiglio. Svolge le funzioni di datore di lavoro relativamente ad ogni aspetto ed adempimento previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro. Sovrintende e coordina le strutture di cui all'articolo 15 ter, comma 1 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale nello svolgimento dei 
compiti assegnati alle stesse dall’allegato A quinquies del medesimo ed assicura assistenza agli altri organismi di raccordo istituzionale, di controllo, di garanzia e di
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consultazione previsti da leggi regionali ed istituiti presso il Consiglio, per ogni adempimento di carattere amministrativo e gestionale necessari all’esercizio delle 
relative funzioni.

Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Il Servizio Prevenzione della corruzione e Trasparenza supporta il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nell'esercizio delle sue 
funzioni. Pertanto, cura tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di corruzione e trasparenza e in particolare quelli di cui alla legge 
190/2012. Cura le relazioni con il pubblico; sovrintende ad ogni adempimento previsto dalle norme disciplinanti le diverse tipologie di accesso agli atti e ai 
documenti del Consiglio, alla comunicazione istituzionale del Consiglio definendo e coordinando le strategie, gli obiettivi, le azioni e gli strumenti. Assicura le attività 
in materia di informazione e promuove l'immagine del Consiglio nonché conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale. 
Sovrintende alla gestione e al trattamento e alla tutela dei dati personali. Sovrintende a tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione degli atti e degli avvisi del 
Consiglio regionale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione, nel sito 
istituzionale e nella rete intranet nonché laddove previsto, nelle testate giornalistiche.
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Identità

L'amministrazione "in cifre”

Attività istituzionale relativa all'anno 2018

• Sedute Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari: n. 23
• Sedute consiliari: n. 18
• Sessioni di lavoro: n. 43
• Leggi approvate: n. 12

Attività svolte dalle Commissioni e Giunte nel corso dell’anno 2018
• Sedute Commissioni svolte n, 113 -  Audizioni svolte n. 109:

1. Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali 
sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia

2. Affari europei e internazionali, cooperazione tra i popoli
3. Vigilanza sul pluralismo dell'informazione
4. Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale 

demanio e patrimonio
5. Cultura, spettacolo, sport e turismo
6. Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti
7. Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare
8. Agricoltura, ambiente
9. Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio
10. Urbanistica, politiche abitative, rifiuti
11. Sviluppo economico, attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei 

consumatori, ricerca e innovazione
12. Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione

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

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

n. 8 (11 audizioni) 
n. 9 (4 audizioni) 
n. 3 (8 audizioni)

n. 16 (1 audizione) 
n. 9 (8 audizioni) 
n. 8 (11 audizioni) 
n. 15 (25 audizioni) 
n. 15 (4 audizioni) 
n. 7 (11 audizioni) 
n. 6 (9 audizioni)

n. 7 (12 audizioni) 
n. 10 (5 audizioni)

n. 0 (0 audizioni)

n. 2 
n. 3

15



Pareri su schemi di provvedimento della Giunta regionale e del Presidente della Regione

Attività legislativa

Anno 2018
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Attività dell'Aula

Proposte di deliberazione

■  Presentate

Anno 2018
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Attività in Aula di iniziativa dei Consiglieri

Anno 2018
1387

■  mozioni

■  ordini del giorno

ordini del giorno (ex art. 
69 Statuto)

■  risoluzioni
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Attività di sindacato ispettivo

Anno 2018

■  interpellanze

■  interrogazioni a risposta orale 

interrogazioni a risposta scritta

■  interrogazioni a risposta immediata in Aula
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Il personale del Consiglio regionale
Nei prospetti di seguito riportati è indicato alla data del 31 dicembre 2018 il personale, dirigenziale e non, appartenente al ruolo del Consiglio e in comando presso 
le strutture amministrative e strutture di diretta collaborazione. È escluso il personale assunto con contratto a tempo determinato o in comando da altre pubbliche 
amministrazioni o aziende private a prevalente capitale pubblico per esigenze delle strutture di diretta collaborazione degli organi politici.

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE IN SERVIZIO DELLA DIRIGENZA

DOTAZIONE
ORGANICA

RUOLO DEL 
CONSIGLIO

COMANDATI DA 
ALTRE P.A.

FUORI RUOLO
ESTERNI

ALL’AMMINISTRAZIONE

47
5 3 0 4

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

1 Dotazione organica e personale in servizio della dirigenza

DOTAZIONE ORGANICA E PERSONALE DI RUOLO D ELLE CATEGORIE

CATEGORIA
PR EV IST I IN 
DOTAZIONE 
ORGANICA

F M TO TA LE VACANZE

C A T.A 3 0 0 0 3

C A T .B 140 19 46 6 5 7 5

CA T.C 185 75 62 1 3 7 4 8

CA T.D 222 112 88 2 0 0 2 2

TO TA LE 5 5 0 206 196 4 0 2 1 4 8

2 Dotazione organica e personale di ruolo delle categorie
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PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO
REGIONALE AL 31 DICEMBRE 2018

Categoria F M Totale

Personale di ruolo A 0 0 0
B 13 13 26

C 57 46 103
D 93 55 148

totale 1 6 3 1 1 4 2 7 7

Personale di ruolo Giunta A 0 0 0

B 2 1 3
C 6 0 6

D 2 3 5
totale 10 4 14

Personale com ando in A 0 0 0
B 0 0 0

C 1 0 1
D 1 1 2

totale 2 1 3

3 Personale in servizio presso le strutture amministrative
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PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AL 31 DICEMBRE 2018

C ategoria F M T o ta le

P e rso n a le  di ru o lo A 0 0 0

B 3 6 9

C 8 8 16

D 9 15 24

to ta le 2 0 2 9 4 9

4 Personale di ruolo in servizio presso le strutture di diretta collaborazione

F M TOTALE

DIRIGENTI CESSATI NEL CORSO DEL 2 0 1 8 0 0 0

DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DEL 2 0 1 8 7 9 1 6

DIPENDENTI IN REGIME DI PART-TIM E 13 6 1 9

5 Personale collocato in quiescenza e in regime di part-time
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FASCE D ’ETA' F M TO TA LE

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

FASCIA D'ETA' 3 1 - 4 0  ANNI 1 9 3 9 5 8

FASCIA D ’ETA’ 4 1 - 5 0  ANNI 5 8 4 6 1 0 4

FASCIA D ’ETA’ 5 1 - 6 0  ANNI 9 4 6 4 1 5 8

FASCIA D'ETA' > 6 0  ANNI 3 6 4 7 8 3

TO TA LE D IPEN D EN TI 2 0 8 1 9 9 4 0 7

6 Personale articolato per fasce d'età
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7 Personale suddiviso per categoria e titolo di studio

PERSONALE DI CATEGOR A B (T o ta le  6 5 )
F M TOTALE

LICENZA MEDIA 2 8 1 0
DIPLOMATI 9 2 7 3 6
LAUREATI 8 1 1 1 9

PERSONALE DI CATEGORIA C (T o ta le  1 3 7 )
F M TOTALE

LICENZA MEDIA 7 5 12
DIPLOMATI 4 5 3 9 8 4
LAUREATI 2 3 1 8 4 1

PERSONALE DI CATEGORIA D (T o ta le  2 0 0 )
F M TOTALE

LICENZA MEDIA 0 0 0
DIPLOMATI 4 7 2 8 7 5
LAUREATI 6 5 6 0 1 2 5

L IC E N Z A  D IP LO M A TI LA U R EA TI
M ED IA



FASCE DI ANZIANITÀ AL 3 1 .1 2 .2 0 1 8
F M TOTALE

MENO 5 ANNI 14 11 25

DA 5 A 10 ANNI 32 41 73

DA 1 1 A 20 ANNI 51 72 123

DA 21 A 30 ANNI 74 33 107

DA 31 A 40  ANNI 34 42 76

PIU' DI 40  ANNI 0 3 3

TOTALE 2 0 8 1 9 9 4 0 7

8 Personale per anzianità di servizio



9 Tassi di assenza, anno di riferimento 20165

STRUTTURA
TASSO DI ASSENZA DEL I 

TRIM ESTRE 2 0 1 6
TASSO DI ASSENZA DEL II 

TRIM ESTRE 2 0 1 6
TASSO DI ASSENZA DEL III 

TRIM ESTRE 2 0 1 6
MEDIA DEI PRIMI TRE  

TRIM ESTRI

S e g re te r ìa  g e n e ra le

2 2 ,0 0 2 4 ,0 0 3 2 ,00 2 6 ,0 0

S e rv iz io  G iu rid ico  I s t i tu z io n a le

1 9 ,00 2 1 ,0 0 2 9 ,0 0 2 3 ,0 0

S erv iz io  C o o rd in a m e n to  a m m in is tr a t iv o  

d e lle  s t r u t t u r e  di s u p p o r to  a g li  

o rg a n is m i a u to n o m i

2 3 ,00 2 5 ,0 0 3 0 ,0 0 2 6 ,0 0

S e rv iz io  T e c n ic o  s tr u m e n ta le , S ic u re z z a  

su i lu o g h i d i la v o ro

3 1 ,00 2 8 ,0 0 3 5 ,00 3 1 ,3 3

S tr u t t u r a  P re v e n z io n e  d e lla  c o r r u z io n e ,  

T r a s p a r e n z a

2 4 ,00 3 0 ,0 0 3 3 ,00 2 9 ,0 0

M EDIA TOTALE CONSIGLIO REGIONALE - 

PER C EN TU A LE TASSO ASSENZA

2 3 ,80 2 5 ,6 0 3 1 ,8 0

5 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.). Poiché nell'ultimo trimestre del 2018 le strutture apicali del 
Consiglio sono state modificate, al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei relativi alla voce "Tasso di assenza" con le precedenti annualità, vengono qui riportati quelli relativi ai 
primi tre trimestri di ogni anno preso in esame.
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10 Tassi di assenza, anno di riferimento 20176

STRUTTURA
TASSO DI ASSENZA DEL I 

TRIM ESTRE 2 0 1 7
TASSO DI ASSENZA DEL li 

TRIM ESTRE 2 0 1 7
TASSO DI ASSENZA DEL III 

TRIM ESTRE 2 0 1 7
MEDIA DEI PRIMI TRE  

TRIM ESTRI

S e g re te r ia  g e n e ra le 2 1 ,0 5 2 4 ,0 1 3 1 ,70 2 5 ,5 9

S e rv iz io  G iu rid ico , I s t i tu z io n a le 1 7 ,47 2 2 ,7 0 29 ,22 2 3 ,1 3

S e rv iz io  C o o rd in a m e n to  a m m in is tr a t iv o  

d e lle  s t r u t t u r e  di s u p p o r to  a g li  

o rg a n is m i a u to n o m i 20 ,53 2 1 ,0 7 3 2 ,17 2 4 ,5 9

S e rv iz io  T e c n ic o  s tr u m e n ta le , S ic u re z z a  

su i lu o g h i d i la v o ro 2 4 ,20 3 0 ,1 0 33 ,93 2 9 ,4 1

S tr u t t u r a  P re v e n z io n e  d e lla  c o r r u z io n e ,  

T r a s p a r e n z a 2 6 ,19 3 1 ,0 0 3 6 ,18 3 1 ,1 2

M EDIA TOTALE CONSIGLIO REGIONALE - 

PERCEN TU A LE TASSO ASSENZA 2 1 ,8 9 2 5 ,7 8 3 2 ,6 4

6 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.). Poiché nell'ultimo trimestre del 2018 le strutture apicali del 
Consiglio sono state modificate, al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei relativi alla voce 'Tasso di assenza" con le precedenti annualità, vengono qui riportati quelli relativi ai 
primi tre trimestri di ogni anno preso in esame.
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10 Tassi di assenza, anno di riferimento 20187

STRUTTURA
TASSO DI ASSENZA DEL I 

TRIM ESTRE 2 0 1 8
TASSO DI ASSENZA DEL II 

TRIM ESTRE 2 0 1 8
TASSO DI ASSENZA DEL III 

TRIM ESTRE 2 0 1 8
MEDIA DEI PRIMI TRE  

TRIM ESTRI

S e g re te r ia  g e n e ra le 2 8 ,3 8 2 2 ,7 4 3 3 ,4 6 2 8 ,1 9

S erv iz io  G iu rid ico , I s t i tu z io n a le 2 3 ,0 7 2 0 ,5 6 33 ,23 2 5 ,6 2

S e rv iz io  C o o rd in a m e n to  a m m in is tr a t iv o  

d e lle  s t r u t t u r e  di s u p p o r to  a g li  

o rg a n is m i a u to n o m i 26 ,31 2 1 ,0 6 3 2 ,8 4 2 6 ,7 4

S e rv iz io  T e c n ic o  s tr u m e n ta le , S ic u re z z a  

su i lu o g h i d i la v o ro 2 8 ,1 8 2 4 ,6 7 3 5 ,2 5 2 9 ,3 7

S tr u t t u r a  P re v e n z io n e  d e lla  c o r r u z io n e ,  

T r a s p a r e n z a 23 ,02 29 ,73 3 7 ,9 4 3 0 ,2 3

M EDIA T R IM EST R A LE CONSIGLIO 

REGIONALE - PERCEN TU ALE TASSO 

ASSENZA 2 5 ,7 9 23 ,75 3 4 ,5 4

7 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.). Poiché nell'ultimo trimestre del 2018 le strutture apicali del 
Consiglio sono state modificate, al fine di consentire un raffronto tra dati omogenei relativi alla voce "Tasso di assenza" con le precedenti annualità, vengono qui riportati quelli relativi ai 
primi tre trimestri di ogni anno preso in esame.
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12 Raffronto delle cause di Infortunio nel triennio 2016-2018

cause di infortunio nel corso del 2016

■  Incidenti stradali 

Cadute accidentali

■  Cadute accidentali 
nell'area esterna

cause di infortunio nel corso del 2017

■  Incidenti stradali

■  Cadute accidentali in 
itinere
Cadute accidentali sul 
luogo di lavoro

cause di infortunio nel corso del 2018

■  Incidenti stradali

■  Cadute accidentali in 
itinere
Cadute accidentali sul 
luogo di lavoro
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Andamento infortuni (triennio 2016 - 2018)

Infortunio in itinere

■  Infortunio sul lavoro

Infortuni per genere - anno 2018

■  Uomo

■  Donna
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Conseguenze infortuni - anno 2018

Infortuni per luogo - anno 2018



Rapporti con la società civile relativi all’anno 2018

Accessi alla sede

Numero degli ACCESSI di cittadini 
presso gli uffici consiliari

Cerimoniale del Consiglio regionale del Lazio

Numero degli eventi organizzati 
presso il Consiglio regionale del 

Lazio

r ^ r
Numero VISITE GUIDATE 
di scuole e gruppi

Numero dei PATROCINI

H  3
non onerosi

organizzati presso il
Consiglio regionale

A

r
Numero DELEGAZIONI STRANIERE 

Ricevute presso il Consiglio regionale
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Accessi al portale web Consiglio regionale del Lazio 

Sintesi flusso annuale

Panoramica utenti

■  New Visitor ■  Returning Visitor
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Accesso utenti sulla base della lingua del browser utilizzato

L in g u a Utenti %  Utenti

1. it-it 2 1 5 .6 3 4 68,47%

2. it 8 9 .6 7 3 I H  28,47%

3. e n-us 6.231 | 1,98%

4. en-gb 1.121 | 0,36%

5. fr 3 7 2 | 0,12%

6. en 2 1 7 | 0,07%

7. e s-e s 184 | 0,06%

8. fr  fr 151 | 0,05%

9. ko 125 | 0,04%

10. it-sm 1 1 9 | 0,04%
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Panoramica accessi e attività relativi agli organi di controllo e garanzia istituiti presso il Consiglio regionale

DIFENSORE CIVICO
618 accessi diretti presso l'Ufficio;
2.772 accessi al link, per un totale di 5.044 pagine visualizzate;
688 istanze lavorate;
3.580 movimenti epistolari in entrata e in uscita delle istanze lavorate.

Attività 2018

6.000 -i

4.000

2.000 

0

2 . 7 7 2

accessi diretti accessi ai link istanze
presso lavorate

l'Ufficio;

movimenti totale pagine 
epistolari in visualizzate 
entrata e in 
uscita delle 

istanze 
lavorate
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CORECOM
14.131 istanze presentate in ordine a tentativi di conciliazione in materia di comunicazione elettronica (8.091 + 6.041 dopo Concialiaweb)
11.740 udienze svolte dai conciliatori (escluse le 50 udienze in Virtual room o audioconferenza effettuate con il Conciliaweb dal 16.11.2018 al 
31.12.2018)
1.262 istanze relative all'attività di definizione stragiudiziale delle controversie;
1.552 istanze di provvedimenti temporanei (843 + 709 dopo Conciliaweb)
671 provvedimenti adottati (345 + 326dopo Conciliaweb)
161 proposte di sanzione (dal 1° gennaio 2018 alla perdita di tale funzione con il Conciliaweb)
386 le istanze seguite, inerenti il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)

Attività 2018

o rd in e  a 
te n ta tiv i di 

c o n c ilia z io n e  in  
m a te ria  di 

c o m u n ic a z io n e  
e le ttro n ic a

s tra g iu d iz ia le
c o n t r o v e r s i e

te m p o ra n e i a d o tta ti
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GARANTE INFANZIA

4 Convegni organizzati dal Garante: Workshop "Modifiche normative in materia di minori stranieri non accompagnati”; Convegno “L'orco non vive nelle 
favole"; "Autismo ieri, oggi e domani; "Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.
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 2018

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

accessi totali al web pagine visualizzate accessi diretti casi trattati presso casi trattati di
presso gli uffici la sede di Via della problematiche

Pisana, 1301 relative all'infanzia

totale

movimenti
epistolari
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9.118 accessi al sito web del Garante 
23.780 pagine visualizzate
17.040 pagine visitate una volta sola all’interno del sito web 
750 colloqui
1.810 movimenti epistolari
95 detenuti iscritti all'Università mediante il Sistema Universitario Penitenziario che include più Università del Lazio;

G A R A N TE D E T E N U T I
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Mandato istituzionale e missione
Il Consiglio regionale del Lazio è l'organo rappresentativo dell'intera comunità regionale del Lazio e svolge le funzioni riconosciute dall’art 23 dello Statuto 
regionale.

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

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

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

tutela dei diritti e dei valori fondamentali degli individui: l'articolo 6 dello Statuto, affermando la centralità e la dignità di ogni essere umano, prevede 
che la Regione faccia propri i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani riconoscendo il primato della persona e della vita e, tra gli altri, il 
diritto alla libertà, all’uguaglianza, 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 
popolazione secondo criteri di compatibilità ecologica e di agricoltura sostenibile, riconoscendo il mercato e la concorrenza e allo stesso tempo prevedendo 
che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità 
umana;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
necessaria per il funzionamento del Consiglio regionale.

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

PRINCIPALI OUTCOME ATTESI PRINCIPALI OUTCOME ATTESI

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

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

- Implementazione della raccolta differenziata e riduzione dei 
consumi energetici;

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

- Miglioramento del livello di benessere organizzativo del 
personale anche attraverso misure finalizzate allo sviluppo della 
mobilità sostenibile ed all’attuazione del lavoro agile;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il processo conoscitivo sviluppato all’interno delle amministrazioni impegnate nel miglioramento continuo si estende pertanto all’esterno, nel luogo di "attinenza 
dei cittadini” o luogo del cuore che allarga lo sguardo alla comunità oltre i confini dell'amministrazione, nella fattispecie del Lazio, per acquisire indicazioni e bisogni 
utili a pianificare e programmare le azioni che faranno funzionare l'organizzazione, il territorio e la comunità regionale del Lazio.
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Nel rapporto annuale 2017 l'ISTAT ci introduce attraverso i dati e l’analisi degli stessi allo scenario economico nazionale (e non) proponendoci una lettura che in 
sostanza non fornisce variazioni significative rispetto ai dati degli anni precedenti: il ciclo economico internazionale nel 2016 ha mantenuto ritmi di espansione in 
linea con l’anno precedente (+3,1% la crescita del Pii mondiale da +3,4 del 2015), confermando dinamiche differenziate per economie avanzate e paesi emergenti. 
Per quanto riguarda il Pii italiano, in volume, è cresciuto dello 0,9% nel 2016, consolidando il processo di ripresa iniziato l’anno precedente. La domanda interna ha 
sostenuto la crescita con un apporto positivo (+1,4 punti percentuali) controbilanciando il contributo negativo delle scorte e della domanda estera netta 
(rispettivamente -0,5 e -0,1 punti percentuali).
Alcuni dati positivi sono registrati sul fronte del mercato del lavoro: nel mese di novembre 2017 l'ISTAT aggiornando i dati a fine anno riferisce che il tasso di 
disoccupazione è sceso all' 11% dall'11,1% di ottobre, al livello più basso dopo settembre 2012, e il numero degli occupati è cresciuto di 65 mila unità a 23,183.000. 
Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, cioè il rapporto tra il numero di persone che non hanno un impiego e lo cercano sul totale della forza lavoro, migliora 
anche il dato giovanile (15-24 anni), in calo al 32,7% di 1,3 punti rispetto a ottobre. Il tasso di occupazione in questa fascia di età è al 17,7% con un aumento di 0,5 
punti rispetto a ottobre e di 1,4 punti rispetto a novembre 2016.
Va evidenziato il dato che tra i dipendenti, come già da molti mesi, è prevalente l'incremento dei posti di lavoro a termine (+54 mila) rispetto a quelli stabili (+14 
mila) e, dando uno sguardo ai dati per fascia di età, spicca rispetto ai trend tradizionali il miglioramento per quanto riguarda i giovani. Come sempre la voce più 
rilevante della crescita degli occupati riguarda la fascia di età degli over 50 (+52 mila), per via soprattutto dell'innalzamento dell'età pensionabile che mantiene 
sempre di più al lavoro persone che già hanno un impiego. La seconda fascia che cresce di più è però quella dei giovani (27 mila), seguita da quella 25-34(+12 mila) 
mentre risulta in calo la fascia 35-49 (-27 mila), (dati diffusi dall'Istat: articolo Economia e finanza La Repubblica del 9-1-2018).
Pur riconoscendo la positività dei dati certificati dall’ISTAT i quali riferiscono, che a partire dal 2016 il mercato del lavoro ha mostrato costantemente un andamento 
favorevole ed è stato caratterizzato da un'elevata reattività dell’occupazione alla crescita del prodotto, tuttavia si tratta di ritmi piuttosto moderati e discontinui sul 
territorio nazionale. Il tasso di disoccupazione è infatti diminuito lievemente a livello nazionale (11,7% da 11,9% del 2015) ma è aumentato di due decimi nelle 
regioni meridionali e insulari (19,6%).
Di rilevante interesse è la riflessione che l'ISTAT, nella sua relazione annuale 2017, propone rispetto alla crescente complessità del mondo del lavoro attuale che, 
riferisce, ha fatto aumentare le diversità non solo tra le professioni ma anche all’interno degli stessi ruoli professionali, acuendo le diseguaglianze tra classi sociali e 
all’interno di esse. La classe operaia e la classe media sono sempre state le più radicate nella struttura produttiva del nostro Paese. Oggi la prima ha abbandonato il 
ruolo di spinta all’equità sociale mentre la seconda non è più alla guida del cambiamento e dell'evoluzione sociale (in termini sia produttivi sia di costumi). Una delle 
ragioni per le quali ciò è avvenuto è la perdita dell’identità di classe, legata alla precarizzazione e alla frammentazione dei percorsi lavorativi, ma anche al 
cambiamento di attribuzioni e significati dei diversi ruoli professionali. Interi segmenti di popolazione non rientrano più nelle classiche partizioni: giovani con alto 
titolo di studio sono occupati in modo precario, stranieri di seconda generazione che non hanno il background culturale dei genitori, stranieri di prima generazione 
cui non viene riconosciuto il titolo di studio conseguito, una fetta sempre più grande di esclusi dal mondo del lavoro dovuta anche al progressivo invecchiamento 
della popolazione, (fonte: Rapporto annuale ISTAT 2017).
Il quadro di sintesi ce lo fornisce il Rapporto BES 2017 (BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE IN ITALIA) curato dall’ISTAT che tratteggia il 2016 come l'anno della 
definitiva uscita del Paese da una crisi profonda e prolungata, che ha cambiato la struttura produttiva italiana, i comportamenti individuali, le politiche pubbliche. Il 
miglioramento, registrato in molti ambiti del contesto socio-economico, ha avuto ampie ripercussioni sui diversi aspetti del benessere nel nostro Paese. Tuttavia la 
sua diffusione non ha interessato in maniera omogenea tutte le fasce della popolazione e tutti i territori. Miglioramenti più o meno intensi si osservano per tutte le 
dimensioni del benessere monitorate nel citato rapporto annuale: dall’istruzione all’occupazione, dalle condizioni economiche alla sicurezza. Fanno eccezione la 
qualità delle relazioni sociali che continuano a deteriorarsi, e l’innovazione, la ricerca e la creatività che segnano una battuta d’arresto dopo un periodo di crescita. 
L'evoluzione positiva del benessere cosi come indagata nella relazione BES dell’ISTAT è sostenuta da tre elementi: il proseguimento del trend di crescita in alcuni 
domini, quali ad esempio l’istruzione e formazione, caratterizzati dal costante miglioramento di alcuni indicatori come la quota di laureati e altri titoli terziari (30-
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34 anni); il progresso degli indicatori maggiormente legati alle dinamiche del ciclo economico, come il tasso di occupazione o il reddito disponibile; il ritorno di 
segnali positivi, dopo alcuni anni, per alcuni aspetti importanti del benessere, come la qualità del lavoro e la soddisfazione per la vita, (fonte: Rapporto BES 2017 -  a 
cura dell'ISTAT).
Come si è più volte evidenziato sia attraverso i report dei dati che dalle analisi il trend positivo è stato consolidato ed è proseguita la crescita economica 
internazionale, in un contesto di ripresa delle quotazioni del petrolio. In Italia il settore manifatturiero continua a registrare segnali positivi in termini sia di 
produzione sia di esportazioni. Il mercato del lavoro rimane caratterizzato dall'aumento dell’occupazione e dal ritmo, ancora debole, di riduzione della 
disoccupazione, condizionata dall'incremento degli inattivi che transitano tra i disoccupati. In un contesto caratterizzato da livelli elevati della fiducia di 
consumatori e imprese, l'indicatore anticipatore continua ad aumentare suggerendo un consolidamento del ritmo di crescita dell’economia. Il quadro internazionale 
L'economia internazionale mantiene buoni ritmi di crescita. Nel terzo trimestre 2017 la stima dell’economia USA ha mostrato un aumento congiunturale del Pii 
(+0,8%,). La crescita è trainata dalle componenti della domanda che forniscono tutte un contributo positivo. Nel mese di novembre, il numero dei lavoratori del 
settore non agricolo è aumentato di 228 mila unità, confermando il buon andamento del mese precedente. Il tasso di disoccupazione ha mantenuto lo stesso livello 
del mese precedente (4,1%). L'evoluzione dell'economia statunitense è attesa proseguire a ritmi positivi: l'indicatore anticipatore relativo al mese di novembre 
elaborato dal Conference Board ha segnato un lieve incremento dopo la crescita dei tre mesi precedenti. Tuttavia a dicembre, il clima di fiducia dei consumatori ha 
registrato un peggioramento superiore alle attese.
Per il 2017 nell'area euro si consolida la fase di crescita, seppur in presenza di una leggera decelerazione nel terzo trimestre (+0,6% in T3, +0,7% in T2). 
Contribuiscono positivamente alla crescita i consumi finali delle famiglie, gli investimenti e le scorte. Le esportazioni nette mostrano un contributo lievemente 
positivo. Gli indicatori anticipatori e coincidenti del ciclo economico continuano a fornire segnali positivi.
A dicembre il clima di fiducia dei consumatori continua a migliorare. Le prospettive di crescita sono sostenute anche dalle dichiarazioni della BCE che manterrà una 
politica monetaria moderatamente espansiva per tutto il 2018.
Nel 2017 in presenza di un sostanziale assestamento del cambio dell’euro rispetto al dollaro, Tinflazione importata per i prodotti industriali si conferma moderata, 
con un tasso di crescita annuo dell’indice per il mercato totale pari al +2,1%. Per i beni destinati al consumo si accentua il rallentamento della dinamica tendenziale 
(+0,4%, da + 0,7% in settembre e +1,5% in aprile), sia come effetto del rientro dei precedenti rincari dei beni alimentari, sia a causa della decelerazione dei prezzi 
dei beni di consumo al netto degli alimentari (+0,1%; 7 decimi in meno rispetto al massimo di luglio scorso). In particolare, risultano in decisa diminuzione i prezzi 
degli articoli in pelle (-0,7%). Le pressioni inflazionistiche rimangono contenute anche osservando i prezzi alla produzione. A novembre i prezzi dei beni di consumo 
destinati al mercato interno sono aumentati dell’1,3% in linea con il mese precedente (+1,2%). Per i beni durevoli i listini si sono confermati su livelli 
sostanzialmente analoghi a quelli dello scorso anno (+0,1% la variazione su dodici mesi), mentre l’aumento dei prezzi dei beni non durevoli si mantiene sui livelli 
del mese precedente (+1,6% rispetto a +1,5%). La politica dei listini dei produttori di beni destinati al consumo finale non prevede da qui a inizio primavera 
significativi cambiamenti rispetto alle tendenze prevalenti negli ultimi mesi: le imprese che intendono aumentare i prezzi di vendita superano di poco coloro che 
ipotizzano ribassi. Prospettive di breve termine: la fiducia dei consumatori e delle imprese si mantiene su livelli elevati. A dicembre il clima di fiducia dei 
consumatori è tornato ad aumentare dopo la battuta di arresto registrata il mese precedente; tra le imprese la fiducia è in evidente diminuzione solo tra quelle delle 
costruzioni. Per le imprese manifatturiere prosegue il miglioramento dei giudizi su ordini, produzione e attese sull’occupazione; anche il grado di utilizzo degli 
impianti continua ad aumentare mentre la quota di imprese che segnalano ostacoli alla produzione è ai livelli minimi dell’ultimo periodo. L’indicatore anticipatore 
continua a migliorare anche se a ritmi più contenuti rispetto ai due mesi precedenti suggerendo il proseguimento dell’attuale ritmo di crescita delTeconomia. (fonte: 
Nota mensile ISTAT 12 /2017  sull’andamento dell’economia italiana).
In data 21 maggio 2018 Aran e Organizzazioni sindacali hanno firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i circa 467.000  
pubblici dipendenti appartenenti al comparto Funzioni Locali, che comprende regioni, enti locali, camere di commercio e altri enti territoriali. Il contratto individua 
aumenti tabellari a regime, compresi tra 52 e 92 Euro al mese ed un elemento perequativo della retribuzione, corrisposto mensilmente fino al 3 1 /1 2 /2 0 1 8 , con
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valori più elevati per le categorie e posizioni economiche collocate nelle fasce più basse della scala parametrale, fino a 30 euro/mese. Sono riconosciuti anche gli 
arretrati contrattuali per il periodo 2016-2017.
L'accordo interviene sulle relazioni sindacali e su molti aspetti normativi (assenze, permessi e congedi, orario di lavoro ore, ferie, codici disciplinari, rapporti di 
lavoro flessibile). C'era infatti la necessità di rimodulare alcune parti del contratto sorpassate dalle norme di legge vigenti o non più attuali.
Tra i nuovi istituti si sottolineano: i permessi per l'effettuazione di terapie, visite specialistiche ed esami diagnostici; la disciplina delle ferie solidali, che consente ai 
dipendenti con figli minori in gravi condizioni di salute, che necessitino di una particolare assistenza, di poter utilizzare le ferie cedute da altri lavoratori 
Altre innovazioni rilevanti riguardano le tutele introdotte per le donne vittime di violenza le quali, oltre al riconoscimento di appositi congedi retribuiti, potranno 
avvalersi anche di una speciale aspettativa. Per le stesse, viene altresì prevista la possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede in tempi rapidi e con procedure 
agevolate.
Sono state anche ampliate le tutele riconosciute in caso di malattie gravi che richiedano terapie salvavita (quali chemioterapia ed emodialisi): infatti, le condizioni di 
miglior favore, prima circoscritte ai soli giorni di assenza nei quali si effettuano le terapie, sono estese anche al periodo successivo nel quale sia impossibile tornare 
al lavoro, per gli effetti invalidanti dovuti alle terapie effettuate. Il contratto ha inoltre recepito le nuove disposizioni sulle Unioni civili, prevedendo che tutte le 
tutele del contratto riferite al matrimonio riguardino anche ciascuna delle parti dell'unione civile.
In materia di relazioni sindacali, il contratto definisce regole semplificate che valorizzano gli istituti della partecipazione sindacale, nel rispetto dei distinti ruoli dei 
datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. In questo ambito, è stato previsto un nuovo Organismo paritetico, per gli enti con più di 300 dipendenti, che ha il 
compito di instaurare un dialogo costruttivo e collaborativo con le organizzazioni sindacali. Sono state anche riviste ed aggiornate le materie attribuite alla 
contrattazione integrativa, con l'obiettivo di chiarirne il contenuto e la portata.
Il nuovo CCNL ha proceduto ad aggiornare le tipologie di rapporto di lavoro flessibile con particolare riguardo ai contratti di lavoro a tempo determinato, in 
coerenza con i principi di non discriminazione più volte affermati anche a livello europeo e con le modifiche normative recentemente introdotte. A tal fine, sono 
state estese ai dipendenti con contratto a termine alcune tutele (ad esempio, in materia di ferie e di diritto allo studio). Presso ciascuna amministrazione, è stato 
inoltre previsto un tetto complessivo per i rapporti di lavoro flessibile.
Il nuovo contratto collettivo ha operato anche una revisione del codice disciplinare dei dipendenti pubblici, prevedendo specifiche sanzioni in caso di assenze 
ingiustificate in prossimità dei giorni festivi o per assenze collettive.
Alla luce delle recenti modifiche legislative, è stato individuato, un nuovo meccanismo per l’attribuzione degli incentivi economici al personale, che ha l’obiettivo di 
riconoscere premi aggiuntivi a coloro che abbiano ottenuto le valutazioni più elevate.
In questo ambito, si è provveduto anche ad un riassetto organico delle disposizioni che regolano la costituzione e l’utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione 
integrativa per l’erogazione dei trattamenti economici accessori.
Il contratto è intervenuto, infine, sul sistema di classificazione professionale, con alcune modifiche della previgente disciplina, pur confermandone l’assetto 
complessivo e rinviando molte tematiche all'approfondimento di una Commissione paritetica, in vista di una più complessiva revisione dei suoi contenuti (fonte 
Aran agenzia).
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Con la nuova legislatura, ed a cavallo della fine del 2018 e rinizio del 2019, l’Ufficio di presidenza ha formulato al segretario generale degli indirizzi per 
l'elaborazione di una proposta di riorganizzazione delle strutture amministrative di vertice. Da ultimo, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza 9 gennaio 2019, 
n. 1 "Riorganizzazione delle strutture amministrative del Consiglio regionale. Modifiche al Regolamento di organizzazione” è stata attuata una profonda e 
sostanziale riorganizzazione dell’assetto organizzativo del Consiglio. Tale riorganizzazione prevede quattro servizi secondo la quale ad uno vengono attribuite tutte 
le funzioni ed i compiti connessi alle attività gestionali delle risorse umane e strumentali nonché alle procedure relative all’affidamento di lavori e forniture. Ad un 
altro servizio le funzioni ed i compiti connessi alle attività di supporto ai lavori dell'Aula e delle Commissioni. Le funzioni ed i compiti connessi alle attività tecnico 
strumentali, informatiche e di coordinamento delle strutture amministrative di supporto agli organismi autonomi sono poste in capo ad un terzo servizio, infine la 
struttura, in precedenza equiparata a servizio, competente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza accresciuta di quelle relative alla tutela dei dati 
personali, alla comunicazione ed alla stampa viene a tutti gli effetti inquadrata come servizio. A seguito e sulla base della riorganizzazione delle strutture apicali si è 
proceduto alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali di base. Infine il processo di razionalizzazione organizzativa ha coinvolto in maniera significativa anche 
l’architettura e la disciplina delle posizioni organizzative dei funzionari. Infatti, anche in relazione alla stipula del nuovo CCNL funzioni locali, l'istituto dell'area delle 
posizioni organizzative ha subito una profonda rivisitazione. Pertanto si è reso necessario ed ineludibile, anche per la tempistica che il CCNL prevede per tale 
adempimento, procedere in tal senso. Con l’eliminazione nel CCNL dell’alta professionalità e la contestuale introduzione della possibilità di graduare, sulla base delle 
competenze e della complessità attribuita alla posizione organizzativa nonché della spesa storica per tale istituto sono state istituite tre fasce di posizioni 
organizzative per un numero complessivo di 86.
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Obiettivi strategici e operativi
In coerenza con il mandato istituzionale e la missione e con il contesto esterno e interno in cui si colloca l'azione del Consiglio regionale, le due linee di indirizzo 
strategico sopra individuate vengono rispettivamente articolate nei seguenti obiettivi strategici e operativi.

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

OBIETTIVO 1.1.1 -  Studio di fattibilità relativo alla contabilità integrata per la definizione del piano dei conti finanziario in contabilità economico 
patrimoniale

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

OBIETTIVO 1.1.3 -  Introduzione del software libero

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 -  Innalzamento dei criteri ambientali minimi 

OBIETTIVO 1.3.2 -  Implementazione raccolta differenziata 

OBIETTIVO 1.3.3 -  Implementazione energie rinnovabili

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

OBIETTIVO 1.4.1 -  Innalzamento del livello di benessere organizzativo

OBIETTIVO 1.4.2 -  Elaborazione del disciplinare ed avvio fase sperimentale del lavoro agile presso il Consiglio regionale 

OBIETTIVO 1.4.3 -  Sviluppo della mobilità sostenibile
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OBIETTIVO STRATEGICO 1.5 -  Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.5.1 -  Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, complessivamente, in più esercizi 
finanziari con indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano performance, delle strutture e /o settori interessati)

OBIETTIVO 1.5.2 -  Disciplinare ripresa audiovisiva delle sedute di aula e commissioni

OBIETTIVO 1.5.3 -  Disciplina per la concessione di quote di adesione per rappresentanza ex l.r. 8/1997 e ss.mm.

OBIETTIVO 1.5.4 -  Promozione dell'integrazione europea in ambito scolastico

OBIETTIVO 1.5.5 -  Linee guida sul processo di gestione della comunicazione istituzionale del Consiglio regionale. Studio di fattibilità di una App del 
Consiglio regionale attraverso cui veicolare l’attività del Consiglio stesso.

OBIETTIVO 1.5.6 -  Realizzazione pagine social del Consiglio regionale 

OBIETTIVO 1.5.7 -  Realizzazione di iniziative contro il bullismo

OBIETTIVO 1.5.9 -  Implementazione sportello del Garante nella provincia di Frosinone

OBIETTIVO 1.5.10 -  Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta 

OBIETTIVO 1.5.11 -  Realizzazione sportello Front Office dell’URP del Consiglio regionale

OBIETTIVO 1.5.12 - Progressiva attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di riconoscimento della lingua dei segni 

OBIETTIVO 1.5.13 - Miglioramento dell'immagine esterna del Consiglio e dei servizi comunicativi

OBIETTIVO STRATEGICO 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale

OBIETTIVO 2.1.1 -  Digitalizzazione delle sedute dell’Aula e delle commissioni

OBIETTIVO 2.1.2 -  Elaborazione di proposte di progetti di comunicazione relativi alle attività del Consiglio regionale
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O B IE T T IV O  S T R A T E G IC O  2 .2  -  E ff ic ie n ta m e n to  d ei p ro c e d im e n ti e d e i p ro ce ss i

OBIETTIVO 2.2.1 -  Implementazione del nuovo Sistema Informativo Contabile Regionale (SICER)

OBIETTIVO 2.2.2 -  Centralizzazione dell'attività di verifica sulle autocertificazioni

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

OBIETTIVO 2.2.4 -  Realizzazione di un nuovo sistema dei controlli

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

OBIETTIVO 2.3.1 -  Disciplinare ripresa audiovisiva delle sedute di Aula e commissioni

OBIETTIVO 2.3.2 -  Previsione di strumenti telematici per la raccolta delle firme per l’iniziativa legislativa e referendaria popolare

OBIETTIVO STRATEGICO 2.4 -  Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazione da pubblicare

OBIETTIVO 2.4.1 -  Elaborazione e pubblicazione di Faq in materia di diritti d'accesso

OBIETTIVO 2.4.2 -  Accessibilità e conservazione digitale dell'archivio storico del Bollettino ufficiale della Regione

OBIETTIVO 2.4.3 -  Predisposizione di un contratto tipo e di un codice deontologico in materia di Privacy

OBIETTIVO 2.4.4 -  Individuazione di ulteriori dati e informazioni di interesse dei cittadini da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente
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Obiettivi assegnati al personale dirigente:
Il dettaglio di ciascun obiettivo strategico è riportato nell’Allegato 4 al Piano, sulla base di detti obiettivi sono assegnati nell’allegato 5 gli obiettivi, al Segretario 
generale ai direttori e ai dirigenti.

Tala documento di programmazione è pubblicato nella sottosezione "Performance” della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del 
Consiglio regionale, affinché i consiglieri e i cittadini, rispettivamente stakeholder interni ed esterni del Consiglio regionale, possano avere un quadro completo degli 
impegni assunti dall’amministrazione.
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Percorso del processo, le azioni di miglioramento del ciclo di gestione della performance

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

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

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

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

Incidenza di ciascun fattore nella valutazione del personale dirigente

Fattori Segretario
generale

Direttore di
servizio

Dirigente di
area

Dirigente di 
ufficio

11 Capacità valutativa 11 9 8 7
2] Capacità motivazionale 10 9 8 8
3] Capacità organizzativa 10 10 12 14
4] Capacità di agire in ambiente complesso 10 8 6 6
5] Problem solving 16 14 12 10
6] Creatività 5 8 11 11
71 Decisionalità/Assunzione di rischio 18 17 14 12
81 Abilità interpersonale 8 8 6 6
91 Cooperazione/Gestione conflitti 10 12 15 15
101 Autofo rmaz io ne / Aggiornarne nto 2 5 8 1.1
Totale 100 100 100 100
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ALLEGATO 2

Incidenza di ciascun fattore nella valutazione del personale del comparto e dei funzionari titolari di PO e AP

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

Valutazione disponibilità/presenza in servizio

ASSICURARE UNA PRESENZA IN SERVIZIO CORRELATA ALLE ESIGENZE OPERATIVE
ESSERE REPERIBILE NEI MOMENTI DI NECESSITA’ OPERATIVA STRAORDINARIA, IMPROVVISA 0  NON PREVENTIVATA 
CAPACITA' DI FAR FRONTE AD ELEVATE PUNTE DI EMERGENZA OPERATIVA

Si ricorda che il punteggio relativo alla disponibilità va da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti.
A- non adeguata 0 punti
B-parzialmente adeguata 30 punti
C- adeguata 60 punti
D- più che adeguata 70 punti
E- buona 80 punti
F- ottima 90 punti
G- eccellente 100 punti
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Nel calcolare i giorni di presenza a tali fini, si sottraggono dal totale dei giorni lavorativi esclusivamente:
- i primi 10 giorni dei periodi di assenza per malattia di qualunque durata, con le eccezioni indicate dall’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 
133/2008;
- le aspettative non retribuite ed i congedi non retribuiti (ai sensi dell’art. 9, 3° co., d.lgs. n. 150/2009, ai fini della valutazione della performance individuale, il 
congedo parentale è sempre considerato effettiva presenza a prescindere dal regime retributivo applicato);
- sospensioni cautelari, sciopero, periodi di distacco sindacale.

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

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà essere calcolato il coefficiente di presenza, determinato dalla struttura cui compete la rilevazione delle presenze,
consistente nel rapporto tra il numero di giorni di presenza rispetto al totale dei giorni lavorativi (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno considerato).
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Incidenza di ciascun fattore nella valutazione del personale del comparto assegnato 
alle strutture di diretta collaborazione ed alle segreterie operative

ALLEGATO 3

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

Valutazione disponibilità/presenza in servizio

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

Si ricorda che il punteggio relativo alla disponibilità va da un minimo di 0 ad un massimo di 10 punti.
A-non adeguata 0 punti
B-parzialmente adeguata 30 punti
C- adeguata 60 punti
D-più che adeguata 70 punti
E- buona 80 punti
F- ottima 90 punti
G- eccellente 100 punti
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Nel calcolare i giorni di presenza a tali fini, si sottraggono dal totale dei giorni lavorativi esclusivamente:
- i primi 10 giorni dei periodi di assenza per malattia di qualunque durata, con le eccezioni indicate dall’art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008, conv. in L. n. 
133/2008;
- le aspettative non retribuite ed i congedi non retribuiti (ai sensi dell’art. 9, 3° co., d.lgs. n. 150/2009, ai fini della valutazione della performance individuale, il 
congedo parentale è sempre considerato effettiva presenza a prescindere dal regime retributivo applicato);
- sospensioni cautelari, sciopero, periodi di distacco sindacale.

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

Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà essere calcolato il coefficiente di presenza, determinato dalla struttura cui compete la rilevazione delle presenze,
consistente nel rapporto tra il numero di giorni di presenza rispetto al totale dei giorni lavorativi (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno considerato).
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ALLEGATO 4

SCHEDE DI ESPLICITAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
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S ch ed a p e r  esplicitazione degli obiettivi s tra teg ici
L in e a  di in d ir iz z o : 1 U n  C o n s ig lio  di q u a l i tà

Obiettivo 
strategico: 1.1 Razionalizzazione dei costi di funzionamento del Consiglio regionale

Finalità Riduzione spese servizi e forniture, trasparenza nei rapporti con i fornitori, accesso via web ai dati dei pagamenti del Consiglio regionale, introduzione del 
software libero

Descrizione dell’obiettivo

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

Referenti servizio Amministrativo; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia.

Durata 2019 2020 2021
X X X

Risultati attesi
-  Contabilità integrata per la definizione del 
piano dei conti finanziario in contabilità 
economico patrimoniale

-  Messa in regime di un nuovo software 
gestionale di bilancio
- Riduzione spese servizi e forniture derivanti da 
contenziosi.

-  Introduzione del software libero

Indicatori Tempi di elaborazione e trasmissione
Pesplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata nell’allegato 5
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S ch ed a p e r esp licitazion e degli obiettivi stra teg ici

L i n e a  di in d ir iz z o : 1 U n  C o n s ig lio  di q u a l i tà

Obiettivo 
strategico: 1.2 Promozione e realizzazione di un network con università e altri enti

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

Descrizione delFobiettivo Realizzazione di attività fonnative e di networking con istituzioni, università e centri di ricerca specializzati al fine di promuovere e professionalizzare il 
trasferimento di conoscenze utile a migliorare la produzione normativa del Consiglio.

Referenti Segreteria generale; servizio Aula, Commissioni; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia; servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Durata 2019 2020 2021

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

Indicatori Numero progetti presentati; Monitoraggio tempi procedimentali;

l’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n e ll’allegato 5
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S ch ed a p e r csp lic ita /io n e  degli obiettivi s tra teg ici

L in e a  di in d ir iz z o : 1 U n  C o n s ig lio  di q u a l i tà

Obiettivo 
strategico: 1.3 Innalzamento del livello di sostenibilità socio-ambientali

Finalità

Riduzione dell’impatto ambientale della sede di via della Pisana 1301. mediante riduzione del consumo energetico, aumento della percentuale di energia 
prodotta da fonti rinnovabili (fotovoltaico), riduzione dei rifiuti prodotti, aumento del livello di raccolta differenziata. Implementazione dei principi del 
Green Public Procurement (GPP o “Acquisti verdi”) e del Social Public Procurement (SPP o “Acquisti sociali”) nelle procedure di acquisto di servizi e 
forniture per il Consiglio regionale.

Descrizione dell’obiettivo

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

Referenti servizio Amministrativo; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia.

Durata
2019 2020 2021

X X

Risultati attesi - Innalzamento dei criteri ambientali minimi -  Implementazione energie rinnovabili 
Implementazione raccolta differenziata

Incremento utilizzo energie rinnovabili 
Incremento della raccolta differenziata

Indicatori Percentuale cam superiore

l ’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n e ll’allegato 5
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S ch ed a p e r esplicita/,ione degli obiettivi s tra teg ici
L i n e a  di in d ir iz z o : 1 U n  C o n s ig lio  di q u a l i tà

Obiettivo 
strategico: 1.4 Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale

Finalità

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

Descrizione dell’obiettivo

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

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

Referenti Segreteria generale; servizio Amministrativo; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia; servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Durata 2019 2020 2021
X X

Risultati attesi

-  elaborazione del disciplinare ed avvio fase 
sperimentale lavoro agile presso il Consiglio 
regionale
- sviluppo della mobilità sostenibile.

- elaborazione di proposte attuative della normativa 
regionale in materia di assicurazione sanitaria per i 
dipendenti

- ulteriori interventi per T innalzamento del livello di 
benessere

Indicatori Consegna studio di fattibilità e avvio fase sperimentale.

l ’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n ell’allegato 5
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S ch ed a p e r esplicitazione degli obiettivi stra teg ici
L i n e a  di in d ir iz z o : l U n  C o n s ig lio  di q u a l i tà

Obiettivo 
strategico: 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale

Finalità
Avvio della procedura per l ’ottenimento della certificazione di qualità del Consiglio. Aumento del livello di conoscenza dell’attività istituzionale da parte dei 
cittadini, anche tramite aumento di contatti al sito web istituzionale, aumento degli strumenti a disposizione degli stakeholder interni ed esterni in riferimento 
all’attività legislativa; aumento dell’accessibilità on line dei cittadini agli strumenti di tutela civica (Co.Re.Com.).

Descrizione deirobieltivo

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

Referenti Segreteria generale; servizi Amministrativo; Aula e Commissioni; Tecnico, Organismi di controllo e garanzia; Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Durata
2019 2020 2021
X X X

Risultati attesi

-  Conseguimento della certificazione di qualità del 
Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, 
complessivamente, in più esercizi finanziari con 
indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano 
performance, delle strutture e /o settori interessati);
- Lniee guida sul processo di gestione della 
comunicazione istiùizionale del Consiglio. Studio di 
fattibilità di una App del Consiglio attraverso la 
quale veicolare le attività del Consiglio stesso;
-  Attuazione di percorsi didattici nelle istituzioni 
scolastiche regionali per promuovere la 
consapevolezza tra le giovani generazioni sulla 
cittadinanza e suU'integrazione europea;
-  Disciplina per la concessione di quote di adesione 
per rappresentanza ex l.r. 8/1997 e ss.limi.;
-  Valorizzazione deirimmagine istiùizionale del 
Consiglio regionale attraverso la promozione delle 
attività sui canali social;
- Sùidio di fattibilità finalizzato alla realizzazione 
dello sportello URI’ nell'ambito delle strutture del 
Consiglio regionale di facile accesso da parte dei 
cittadini ed utenti;
- Piano strategico per Tempo wennent della 
popolazione detenuta;
- Studio di fattibilità implementazione sportello del 
Garante nella provincia di Prosinone:
- Promozione di una campagna conto il bullismo

-  Conseguimento della certificazione di qualità del 
Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, 
complessivamente, in più esercizi finanziari con 
indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano 
performance, delle strutture e /o settori interessati)
-  Progressiva attuazione delle misure previste dalla 
normativa in materia di riconoscimento della lingua 
dei segni
- Ricerca di contratti di sponsorizzazioni "passive”

-  Conseguimento della certificazione di qualità del 
Consiglio regionale (obiettivo da conseguire, 
complessivamente, in più esercizi finanziari con 
indicazione in ciascuno, nel rispettivo piano 
performance, delle strutture e /o settori interessati)
-  Attuazione di azioni e misure volte a promuovere 
la cittadinanza, la conoscenza deliautonomie locali 
e del ruolo del Consiglio regionale
- Attivazione di contratti di sponsorizzazioni 
"passive”

Indicatori Elaborazione proposte documenti; percorsi didattici attivati; numero delle sponsorizzazioni; attivazione pagine; avvio fase sperimentale

6 6



l ’esplicita/,ione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n e ll’allegato 5
S ch ed a p e r  esp licitazion e degli obiettivi stra teg ici

L in e a  di in d ir iz z o : 2 U n  C o n s ig lio  t r a s p a r e n t e  e  d ig ita le

Obiettivo 
strategico: 2.1 Informatizzazione del Consiglio regionale

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

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

Referenti Segreteria generale; servizio Aula e Commissioni; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia.

Durata
2019 2020 2021

X X X

Risultati attesi

- avvio del progetto per lo svolgimento dei lavori 
dell'Aula e delle commissioni in formato digitale. 
Messa a regime per i lavori delle commissioni.

-  Svolgimento di dirette streaming per le sedute 
delle commissioni
-  Messa a regime della digitalizzazione dei lavori 
dell’Aula

Indicatori Messa a regime della digitalizzazione sedute Commissioni

l ’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n ell’allegato 5
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Scheda per esplicitazione degli obiettivi strategici

L in e a  di in d ir iz z o : 2 U n  C o n s ig lio  t r a s p a r e n t e  e  d ig ita le

Obiettivo 
strategico: 2.2 Efficientamento dei procedimenti e dei processi

Finalità
Miglioramento della Pubblica Amministrazione in termini anche strutturali di aumento dell'efficacia dell’azione pubblica (efficacia), riduzione dei tempi 
necessari allo svolgimento delle varie attività (efficienza) e di aumento della visibilità e della possibilità di controllo dell'utente sull’azione amministrativa 
(trasparenza).

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

Referenti Segreteria generale; servizio Amministrativo; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia;

Durata 2019 2020 2021
X X X

Risultati attesi

-  Avvio implementazione del nuovo Sistema 
Informativo Contabile Regionale (SICER);
- Avvio, mediante fase sperimentale presso il 
servizio Amministrativo, di un sistema 
centralizzato di verifica sulle autocertificazioni;

-messa a regime del nuovo Sistema Informativo 
Contabile Regionale (SICER);
-  elaborazione e disciplina, anche alla luce del 
nuovo assetto organizzativo, del sistema dei 
controlli;
- Implementazione di un sistema centralizzato di 
verifica sulle autocertificazioni;
-  Attivazione di buone pratiche e forme di 
semplificazione dell’attività amministrativa

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

Indicatori Avvio fase sperimentale SICER, Avvio fase sperimentale sistema di verifiche

l ’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n e ll’allegato 5
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S ch ed a p e r esplicitazione degli obiettivi s tra teg ici

L in e a  di in d ir iz z o : 2 U n  C o n s ig lio  t r a s p a r e n t e  e  d ig ita le

Obiettivo 
strategico: 2.3 Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo

Finalità Aumento del livello di partecipazione dei cittadini all’attività istituzionale.

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

Referenti Segreteria generale; servizio Aula e Commissioni; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia.

Durata
2019 2020 2021

X X X

Risultati attesi

- Elaborazione di una deliberazione dell'Ufficio 
di presidenza volta a disciplinare le riprese 
audiovisive, anche in diretta streaming, delle 
sedute dell’Aula e delle commissioni consiliari

-  Studio per l ’elaborazione di proposte per 
l’utilizzo di strumenti telematici per la raccolta 
delle firme per l ’iniziativa legislativa e 
referendaria popolare

- Messa a regime della raccolta telematica delle 
firme per P iniziativa legislativa e referendaria 
popolare

Indicatori Presentazione proposta disciplinare

l ’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n ell’allegato 5

69



S ch ed a p e r esp licita /io n e  degli obiettivi stra teg ici

L in e a  di in d ir iz z o : 2 U n  C o n s ig lio  t r a s p a r e n t e  e  d ig ita le

Obiettivo 
strategico: 2.4 Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazioni da pubblicare

Finalità

Aumento della quantità di documenti, dati e informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente rispetto agli obblighi di legge previsti, 
tramite l ’individuazione di dati ulteriori da pubblicare con il coinvolgimento degli stakeholder, aumento del livello di accountability complessiva dell’Ente; 
aumento della quantità di documenti, dati e informazioni pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente e implementazione di tutti i documenti in 
formato aperto nel rispetto della tutela dei dati personali così come previsto dal nuovo Regolamento europeo.

Descrizione dell’obiettivo

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

Referenti
Segreteria generale; servizio Amministrativo; servizio Aula e Commissioni; servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia; servizio Prevenzione della 
corruzione, Trasparenza

Durata
2019 2020 2021

X X X

Risultati attesi

- elaborazione e pubblicazione di Faq in materia 
di diritti d'accesso;

accessibilità e conservazione digitale 
dell'archivio storico del Bollettino ufficiale della 
Regione mediante digitalizzazione dei bollettini 
ufficiali della Regione relativamente all’anno
1997;
- predisposizione di un contratto tipo e di un 
codice deontologico in materia di Privacy

- individuazione di ulteriori dati e informazioni di 
interesse dei cittadini da pubblicare nella sezione 
“Amministrazione trasparente”;
- realizzazione di un URP telematico.

accessibilità e conservazione digitale 
dell'archivio storico del Bollettino ufficiale della 
Regione mediante digitalizzazione dei bollettini 
ufficiali della Regione relativamente all’anno 
1996;

accessibilità e conservazione digitale 
dell'archivio storico del Bollettino ufficiale deha 
Regione mediante digitalizzazione dei bollettini 
ufficiali della Regione relativamente all’anno 
1995;

Indicatori Numero FAQ, tempi di pubbhcazione e gradimento; totalità dei bollettini digitalizzati e degli atti pubblicati; trasmissione contratto tipo.

l ’esplicitazione dei singoli obiettivi strategici ed operativi a ciascun dirigente è form alizzata n ell’allegato 5
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Segretario generale - dott.ssa C in zia  Felci

Obiettivo strategico 1 5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

Nr 1
OBIETTIVO Coordinamento nella elaborazione e predisposizione del disciplinare relativo alla ripresa audiovisiva delle sedute di 
aula e commissioni Peso dato 40%

Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Coordinamento dell'attività di studio ed elaborazione della disciplina per le riprese audiovisive, anche in diretta streaming, delle sedute dell’Aula e delle commissioni consiliari. Predisposizione della relativa deliberazione 
dell'Uffico di presidenza per la successiva adozione.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

3 Dirigenti
40 D
28 C
5 B

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

1 Tempo di trasmissione delia proposta 100 30/09/2019

Totale 100
NOTE



Segretario generale - dott.ssa Cinzia Felci

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento dei livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

2 OBIETTIVO Coordinamento delle attività volte all'innalzamento del livello di benessere organizzativo Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Coordinamento nell'attività di studio ed analisi della normativa relativa al lavoro agile, nell'elaborazione e predisposizione di un disciplinare da adottare per regolamentare le modalità attuative dell’istituto nell’ambito delle 
strutture del Consiglio regionale, nonché nella predisposizione degli atti per l'avvio della fase sperimentale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

3 Dirigenti
40 D
2 8 C
5 B

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

1 Tempo di trasmissione della proposta 70 15/06/2019
2 avvio fase sperimentale 30 30/09/2019

Totale 100
NOTE



Segretario generale - dott.ssa Cinzia Felci
Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

Nr 3
OBIETTIVO Coordinamento nell'elaborazione della disciplina per la concessione di quote di adesione per rappresentanza ex l.r. 
8/1997 e ss.mm.

Peso dato 20% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Coordinamento dello studio ed elaborazione di un vademecum e della modulistica per la presentazione delle istanze di concessione, per l'istruttoria delle stesse e per l'erogazione della quota di adesione. 
Semplificazione delle procedure stesse.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

Dirigenti
40
28

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

Tempi di trasmissione della proposta

Totale

100

100

30/06/2019

NOTE

Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci
RIEPILOGO

Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO
1 Coordinamento nella elaborazione e predisposizione del disciplinare relativo alla ripresa audiovisiva delle sedute di aula e commissioni
2 Coordinamento delle attività volte all'innalzamento del livello di benessere organizzativo
3 Coordinamento nell'elaborazione della disciplina per la concessione di quote di adesione per rappresentanza ex I r 8/1997 e ss.mm.

Voto finale



Segreteria generale - area "Valutazione, Perform ance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" - dott. Nicola Edoardo Troìlo

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

Nr 1 OBIETTIVO Elaborazione del disciplinare ed avvio fase sperimentale del lavoro agile presso il Consiglio regionale |Peso dato 60% | Peso raggiunto
DESCRIZIONE
A seguito della sottoscrizione del nuovo CCDI, studio ed analisi della normativa relativa al lavoro agile. Elaborazione e predisposizione di un disciplinare da adottare per regolamentare le modalità attuative 
dell’istituto neH’ambito delle strutture del Consiglio regionale. Predisposizione, in collaborazione con le ulteriori strutture coinvolte, degli atti per l'avvio della fase sperimentale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

1 D
2 C
0 B

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

1 Tempo di trasmissione della proposta 70 15/06/2019
2 avvio fase sperimentale 30 30/09/2019

Totale 100 0,00
NOTE



Segreteria generale - area "Valutazione, Perform ance, Relazioni s indacali, B enessere organizzativo" - dott. N icola Edoardo Tro ilo

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

Nr 2 OBIETTIVO attività di analisi del progetto SICER relativamente all'ambito concernente gii atti amministrativi Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
studio, relativamente all'ambito "atti amministrativi", del progetto SICER per il suo utilizzo presso le strutture del Consiglio regionale. Coinvolgimento nelle diverse fasi ai fini dell'elaborazione di eventuali 
proposte di modifiche al progetto, ovvero all'organizzazione delle attività presso le strutture del Consìglio, al fine di attuare il progetto stesso.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

1 D

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

tempi di invio proposta 100 15/09/2019

Totale 100
NOTE

Segreteria generale - area "Valutazione, Perform ance, Relazioni sindacali, Benessere organizzativo" - dott. Nicola Edoardo Troilo

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Elaborazione del disciplinare ed avvio fase sperimentale del lavoro agile presso il Consiglio regionale
2 Attività di analisi del progetto SICER relativamente aH'ambito concernente gli atti amministrativi

Voto  finale



Segreterìa generale - area "Adem pim enti derivanti dall'appartenenza all'U n ione Europea" - d ott. M ichele G erace

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

Nr 1 OBIETTIVO Promozione dell'integrazione europea in ambito scolastico Peso dato 70% Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Attuazione di percorsi didattici nelle istituzioni scolastiche regionali per promuovere la consapevolezza tra le giovani generazioni sulla cittadinanza e sull'integrazione europea

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

1

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

Numero percorsi didattici attivati

Totale

100

100

10

NOTE



Segreteria generale - area "Adem pim enti derivanti dall'appartenenza all'U n ione Europea" - dott. M ichele G erace

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 001 Segreteria generale

Nr 2 OBIETTIVO Disciplina per la concessione di quote di adesione per rappresentanza ex I r. 8/1997 e ss.mm. Peso dato 30% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Elaborazione di un vademecum e della modulistica per la presentazione delle istanze di concessione, per l'istruttoria delle stesse e per l'erogazione della quota di adesione, al fine della 
semplificazione della procedura di concessione.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

1 D

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

tempi di invio proposta

Totale

100

100

31/08/2019

NOTE

Segreteria generale - area "Adem pim enti derivanti dall'appartenenza all'U nione Europea" - dott. M ichele G erace

|| RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Promozione deH'integrazione europea in ambito scolastico

2 Disciplina per la concessione di quote di adesione per rappresentanza ex l.r. 8/1997 e ss.mm.
Voto  finale



S e g r e te r ia  G e n e ra le  - a r e a  "C o n su le n z a  g iu rid ica "  - d o tt. F r a n c e s c o  D rago

Obiettivo strategico 2.3 Promozione della partecipazione diretta dei cittadini al procedimento legislativo
Centro di responsabilità 001 Segreteria Generale

Nr 1 OBIETTIVO Disciplinare ripresa audiovisiva delle sedute di aula e commissioni Peso dato 60% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Elaborazione di una deliberazione dell'Ufficio di presidenza volta a disciplinare le riprese audiovisive, anche in diretta streaming, delle sedute dell'Aula e delle commissioni consiliari

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

12 D
2 C
1 B

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

1 Verifica dei tempi di realizzazione e di trasmissione all'organo 
politico 100 30/09/2019

Totale 100
NOTE



S e g r e te r ia  G e n e ra le  - a r e a  "C o n su le n z a  g iu rid ica "  - d o tt. F r a n c e s c o  D rago

Obiettivo strategico 2.4 -  Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazioni da pubblicare
Centro di responsabilità 001 Segreteria Generale

Nr 2 OBIETTIVO Accessibilità e conservazione digitale dell'archivo storico del Bollettino ufficiale della Regione Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Digitalizzazione dei bollettini ufficiali della Regione relativi all'anno 1997 e creazione di appositi elenchi contenenti i link di accesso al testo digitalizzato dei seguenti atti: decreti del Presidente 
della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, delle delibere dell'Ufficio di presidenza, delle delibere di Giunta e di Consiglio pubblicati nell'anno 1997. L'obiettivo ha per oggetto la 
digitalizzazione della raccolta del Bollettino per le quali non è presente il formato digitale sul sito della Regione Lazio, pertanto la consultazione dei suddetti atti rimane di difficile accessibilità, 
anche in vista della loro successiva pubblicazione .

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

12 D

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

tempi di realizzazione 70 15/09/2019
n. documenti digitalizzati 30 100

Totale 100
NOTE |N.2 si intende il 100% degli atti relativi al 1997

2 C
1 B

1
2

S e g r e te r ia  G e n e ra le  - a r e a  "C o n su le n z a  g iu rid ica "  - d o tt. F r a n c e s c o  D rago

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Disciplinare ripresa audiovisiva sedute di aula e commissioni
2 Accessibilità e conservazione digitale dell'archivo storico del Bollettino ufficiale della Regione

V o to  finale



Direttore del servizio Amministrativo - dott. Aurelio Lo Fazio

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 002 Amministrativo

Nr 1 lOBIETTIVO Coordinamento delle attività di analisi del progetto SICER | Peso dato 40% | Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Coordinamento delle attività di analisi del nuovo sistema informativo - contabile regionale rispetto ai compiti e all'assetto organizzativo del Consiglio regionale e di quelle relative all'attivazione della fase sperimentale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

Dirigenti
29
21
11

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

avvio fase sperimentale relativa ad un servizio

Totale

100

100

31/10/2019

NOTE



Direttore del servizio Amministrativo - dott. Aurelio Lo Fazio

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

Nr 2 OBIETTIVO Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Carta dei servizi del personale dipendente Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Avvio della procedura per l'ottenimento della certificazione di qualità del Consiglio. Elaborazione, nella fase di introduzione delle logiche della Qualità Totale, della Carta dei Servizi del personale dipendente come 
strumentodi trasparenza ed informazione, sintetica ma completa, per orientare i dipendenti nelle attività svolte e nei servizi relativi aglii istituti normativi, contrattuali ed economici previsti per il personale stesso

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

3 Dirigenti
29 D
21 C
11 B

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

1 tempo di consegna 100 30/11/2019

Totale 100
NOTE



Direttore del servizio Amministrativo -  dott. Aurelio Lo Fazio

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

Nr 3 lOBIETTIVO Coordinamento nelle attività per lo sviluppo della mobilità sostenibile I Peso dato 20% I Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Sviluppo della mobilità sostenibile attraverso iniziative/progetti volti al potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale e/o all'ottenimento di forme di agevolazioni sull’acquisto di abbonamenti e titoli di viaggio da 
parte dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro. Possibilità di realizzazione di forme di car sharing, car pooling. Potenziamento del servizio di navetta

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

3 Dirigenti
29 D
21 C
11 B

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

1 consegna studio di fattibilità e disciplinare 100 31/10/2019

Totale 100
NOTE f

Direttore del servizio Amministrativo - dott. Aurelio Lo Fazio
RIEPILOGO

Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO
1 Coordinamento delle attività di analisi del progetto SICER
2 Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Carta dei servizi del personale dipendente
3 Coordinamento nelle attività per lo sviluppo della mobilità sostenibile

Voto finale



Servizio  A m m inistrativo  - area "Bilancio, Ragionerìa" - dott. G iorgio  Venanzi

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 002 Amministrativo

Nr 1 OBIETTIVO attività di analisi del progetto SICER Peso dato 70% Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Analisi del progetto SICER per il suo utilizzo presso le strutture del Consiglio regionale. Elaborazione di eventuali proposte di modifiche al progetto, ovvero all'organizzazione delle attività presso le strutture 
del Consiglio, al fine di attuare il progetto stesso. Sulla base dei risultati avvio della fase sperimentale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

D

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

avvio fase sperimentale relativa ad un servizio

Totale

100

100

31/10/2019

NOTE



Servizio  A m m inistrativo  - area "Bilancio, Ragioneria" - dott. G iorgio  Venanzi

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 002 Amministrativo

Nr 2
OBIETTIVO Studio di fattibilità relativo alla contabilità integrata per la definizione del piano dei conti finanziario in contabilità 
economico patrimoniale Peso dato 30% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Studio di fattibilità relativo alla contabilità integrata per la definizione del piano del conto finanziario in contabilità economico patrimoniale con particolare riferimento alle corrispondenti scritture contabili da 
apportare nel bilancio del CRL- Analisi di fattibilità per l’ integrazione nel nuovo sistema della contabilità integrata dei moduli relativi al modulo patrimonio web dell’ inventario del Consiglio.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

D

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

Tempi di elaborazione e trasmissione

Totale

100

100

3 1 /1 2 /2 0 1 9

NOTE

Servizio  A m m inistrativo  - area "Bilancio , Ragioneria" - dott. G iorgio  Venanzi

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Attività di analisi del progetto SICER

2 Studio di fattibilità relativo alla contabilità integrata per la definizione del piano dei conti finanziario in contabilità economico patrimoniale
Voto  finale



S erv iz io  A m m in is tra tivo  - area  "G estione risorse e servizi s trum enta li"  - d o tt.ssa  Ines D om inici

Obiettivo strategico 1.4 - Miglioramento del livello di qualità e soddisfazione del personale
Centro di responsabilità 002 Servizio Amministrativo

Nr 1 OBIETTIVO Sviluppo della mobilità sostenibile Peso dato 40% Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Analisi della fattibilità per l'avvio del car scharing e del car pooling. Verifica delle esigenze legate aN'aumento delle installazioni E-Station per un loro eventuale incremento ed elaborazione di
apposita disciplina per l'utilizzo.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

6 D
4 C
3 B

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

1 consegna studio di fattibilità e disciplinare 50 31/08/2019
2 avvio fase sperimentale 50 01/10/2019

Totale 100
NOTE |



Servizio Amministrativo - area "Gestione risorse e servizi strumentali"" - dott.ssa Ines Dominici

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 002 Servizio Amministrativo

Nr 2 OBIETTIVO attività di analisi del progetto SICER
Peso dato 60% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Verifica degli impatti suii'organizzazione dell'attività lavorativa dei progetto SICER, con particolare riferimento agli aspetti di responsabilità amministrativo-contabile. Verifica degli ambiti nel 
proggetto SICER, relativi all'utilizzo in materia di configurazione dell'inventario e del relativo conto patrimoniale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

6 D
4 C
3 B

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

1 tempi di invio proposta 100 30/09/2019

Totale 100
NOTE



Servizio Amministrativo - area ""Gestione risorse e servizi strumentali" - dott.ssa Ines Dominici

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Sviluppo della mobilità sostenibile
2 Attività di analisi del progetto SICER

V o to  fina le



Servizio A m m inistrativo  - area "Gare, Contratti" - dott. G iulio Naselli di Gela

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 002 Servizio Amministrativo

Nr 1 OBIETTIVO Attività di analisi per la centralizzazione delle verifiche sulle autocertificazioni Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Analisi di fattibilità per la centralizzazione, nell'ambito del servizio Amministrativo, delle verifiche sulle autocertificazioni e avvio della relativa fase di sperimentazione

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

3 D
0 C
0 B

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

1 tempi dì trasmissione progetto 60 30/09/2019
2 avvio test 40 30/11/2019

Totale 100
NOTE [



Servìzio  A m m inistrativo  - area "Gare, Contratti" - dott. G iulio  Naselli di Gela

Obiettivo strategico 1.3 - Innalzamento del livello di sostenibilità socio-ambientali
Centro di responsabilità 002 Servizio Amministrativo

Nr2 OBIETTIVO Innalzamento dei criteri ambientali minimi | Peso dato 60% | Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Innalzamento dell’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei processi di acquisto, appalti per le forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d'azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP), del Consiglio regionale per almeno il 75%

RISO RSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

3 D
0 C
0 B

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

1 % cam/superiore 100 75%

Totale 100
NOTE N.1 si intende un aumento pari o superiore al 75% rispetto al totale degli affidamenti

Servizio  A m m inistrativo  - area "Gare, C ontratti" - dott. G iulio  Naselli di Gela

RIEPILOGO

Numero Obiettivo VOTO VO TO  PONDERATO
1 Attività di analisi per la creazione di centralizzazione dell'attività di verifica sulle autocertificazioni.
2 Innalzamento dei criteri ambientali minimi

Voto finale



D irettore  del serv iz io  P reven zion e d ella  corru zion e , T rasparen za  - dott. Pao lo  C ortesin i

Obiettivo strategico 1.5 - Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale

Centro di responsabilità 004 Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Nr 1
OBIETTIVO: Linee guida sul processo di gestione e ottimizzazione della comunicazione istituzionale del 
Consiglio regionale

Peso dato 30% Peso raggiunto

DESCRIZIONE

Elaborazione di linee guida che, anche alla luce della riorganizzazione, razionalizzino il processo di comunicazione istituzionale del Consiglio regionale, ed individuino e disciplinino 
forme/tempistiche/attori coinvolti nel processo stesso. Elaborazione di uno studio per la creazione di una App dedicata all'attività del Consiglio.

RISORSE UMANE
Numero risorse Categoria

19 D
21

INDICATORI DI RISULTATO

Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%
elaborazione delle linee guida 60 01/09/2019
consegna studio di fattibilità di una App 40 01/10/2019

Totale

NOTE

D irettore  del serv izio  P reven zion e della  corru zion e , T rasparen za  - dott. Pao lo  C ortesin i

Obiettivo strategico 1.5 - Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 004 Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Nr 2 OBIETTIVO: Messa a regime del "progetto della pagina Facebook ufficiale del Consiglio regionale" Peso dato 30% Peso raggiunto

DESCRIZIONE

Elaborazione e predisposizione degli atti propedeutici previsti nell'ambito del "progetto della pagina Facebook ufficiale del Consiglio regionale" e messa a regime della stessa.
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Numero risorse Categoria
19 D
21 C
5 B

INDICATORI DI RISULTATO



Nr Descrizione Peso dato Peso raggiunto Risultato atteso Risultato raggiunto Scostamento%
1 tempi attivazione pagina 100% 30/09/2019

Totale

NOTE

D irettore  del serv izio  P reven zion e della  corru zion e , T rasparen za  - dott. Pao lo  C ortesin i

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 004 Servìzio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Nr 3 OBIETTIVO: Predisposizione di un contratto tipo e di un codice deontologico in materia di Privacy Peso dato 20% Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Redazione dello schema di un contratto e di un codice deontologico che si identifichino come strumenti necessari affinchè i dati personali, che il Titolare affida al trattamento del Responsabile, siano 
trattati in maniera conforme alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del regolamento generale sulla protezione dei dati del Consiglio del 27 aprile 2016.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

19 D
21 C
5 B

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

1 tempi di consegna 100 30/09/2019

Totale 100

NOTE

S erv iz io  P reven zion e della  corruzione, T rasparen za  - dott. Pao lo  C ortesin i

Obiettivo strategico 2.4 Ampliamento della tipologia dei dati e delle informazioni da pubblicare sul sito del Consiglio regionale

Centro di responsabilità 004 Servizio Prevenzione della corruzione, Trasparenza

Nr 4 OBIETTIVO : Pubblicazione Faq in materia di diritti d'accesso Peso dato 20% Peso raggiunto
DESCRIZIONE



Predisposizione e pubblicazione di FAQ in materia di diritti di accesso (documentale, civico semplice, civico generalizzato) e della modulistica da utilizzare per le richieste di riesame relative alle 
istanze di accesso documentale (ex L, 241/90) e accesso civico generalizzato (ex art. 5, c.5 del D.Lgs. 33/2013).

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

19 D
3 C
4 B I

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

1 numero di Faq 40 20
2 Tempi revisione e trasmissione per pubblicazione 60 30/10/2019

Totale 100

NOTE il valore n.20 sindica il numero di FAQ da eseguire

S erv iz io  P revenzione d ella  corru zion e , T rasparen za  -d o tt . Pao lo  C o rtesin i

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1
Linee guida anche alla luce della intervenuta riorganizzazione del processo di comunicazione istituzionale del Consiglio 
regionale. Consegna studio di fattibilità di una App dedicata all'attività del Consiglio

2 Messa a regime del "progetto della pagina Facebook ufficiale del Consiglio regionale"

3 Predisposizione di un contratto tipo e di un codice deontologico in materia di Privacy

4 Pubblicazione Faq in materia di diritti d'accesso

V o to  fina le



D irettore  se rv iz io  T ecn ico . O rganism i di con tro llo  e g aranzia  - ing. V in cenzo  la longo

Obiettivo strategico 2.1 -  Informatizzazione del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico strumentale, Organismi di controllo e garanzia

Nr 1 OBIETTIVO Digitalizzazione delle sedute dell'Aula e delle commissioni Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Aw io del progetto per lo svolgimento dei lavori dell'Aula e delle commissioni in formato digitale. Messa a regime per i lavori delle commissioni.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

2 Dirigenti
33 D
31 C
4 B

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

1 messa a regime digitalizzazione sedute commissioni 100 15/12/2019

Totale 100
NOTE



D ire ttore  se rv iz io  T ecn ico , O rg an ism i di con tro llo  e g aranzia  - ing. V in cen zo  ia longo

Obiettivo strategico 2.2 - Efficientamento dei procedimenti e dei processi
Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico strumentale, Organismi di controllo e garanzia

Nr 2 OBIETTIVO Attività di analisi del progetto SICER Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Coordinamento, relativamente alle problematiche e agli aspetti tecnico-informatici del nuovo sistema SICER e avvio della fase sperimentale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

2 Dirigenti
33 D
31 C
4 B

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

1 avvio fase sperimentale relativa ad un servizio 100 31/10/2019

Totale 100

NOTE

D irettore  se rv iz io  T ecn ico , O rganism i di c o n tro llo  e g aranzia  - ing. V in cen zo  Ia longo

Obiettivo strategico 1 .5 -  Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico strumentale, Organismi di controllo e garanzia

Nr 3 OBIETTIVO sportello URP del Consiglio regionale Peso dato 20% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione dello sportello URP nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale di facile accesso da parte dei cittadini ed utenti.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

2 Dirigenti
33 D



31 C
4 B

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

1 Tempi di realizzazione 100 30/11/2019

Totale 100
NOTE I

Direttore servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia - Vincenzo lalongo
RIEPILOGO

Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO
1 Digitalizzazione delle sedute consiliari e delle commissioni
2 Attività di analisi del progetto SICER
3 Sportello URP del Consiglio regionale

Voto finale



S erv iz io  Tecn ico, O rganism i di con tro llo  e g aranzia  - S tru ttu ra  am m in is tra tiva  di sup po rto  al G aran te  d e lie  persone sottop oste  a m isure  restrittive  delia  libertà  personale  - Rosina
S artori

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale

Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia

Nr 1
OBIETTIVO Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Linee guida per il Peso dato 60%
miglioramento della fruizione dei servizi.

DESCRIZIONE
Elaborazione di linee guida per la migliore fruizione, da parte degli utenti, dei servizi descritti e definiti nella carta dei servizi.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

4 D
4 C
1 B

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

1 Tempi di trasmissione della carta dei servizi 100 30/11/2019

Totale 100
NOTE j



S erv iz io  Tecn ico , O rganism i di con tro llo  e g aranzia  - S tru ttu ra  am m in is tra tiva  di sup po rto  al G aran te  de lle  persone so ttoposte  a m isure  restrittive  della  libertà  personale  - Rosina
S artori

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia

Nr 2 OBIETTIVO Piano strategico per l'empowerment della popolazione detenuta. Peso dato 40% Peso raggiunto

DESCRIZIONE
Messa a regime dei percorsi di formazione e accompagnamento dei detenuti nella formazione. Monitoraggio esiti.

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

4 D
4 c  I
1 B I

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

1 tempi di trasmissione esiti 100 15/12/2019

Totale 100
NOTE L'esito di tale obiettivo è collegato all'attestazione da parte del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

S erv iz io  T ecn ico , O rganism i di con tro llo  e g aranzia  - S tru ttu ra  am m in is tra tiva  di sup po rto  al G aran te  d e lle  persone so ttoposte  a  m isure  restrittive  della  libertà  personale  - Rosina
S artori

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1
Conseguimento della certificazione di qualità del Consiglio regionale. Linee guida per il miglioramento della fruizione dei 
servizi.

2 Piano strategico per l’empowerment della popolazione detenuta.

V o to  fina le



Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell' adolescenza - dott. Fabrizio Lungarini

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia

Nr 1 OBIETTIVO Studio di fattibilità implementazione sportello del Garante nella provincia di Frosinone Peso dato 40% Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Elaborazione di uno studio di fattibilità circa le problematiche tecnico-organizzative per l'apertura di uno sportello decentrato del Garante presso la provincia di Frosinone e avvio della fase
sperimentale

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

5 D
3 C
1 B

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

1 Tempi di consegna studio di fattibilità 50 30/06/2019
2 piena operatività dello sportello 50 15/11/2019

Totale 100
NOTE ,l



Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell' adolescenza - dott. Fabrizio Lungarini

Obiettivo strategico 1.5 Valorizzare il ruolo istituzionale del Consiglio regionale
Centro di responsabilità 005 Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia

Nr 2 OBIETTIVO Promozione di una campagna conto il bullismo Peso dato 60% Peso raggiunto
DESCRIZIONE
Studio delle problematiche connesse al fenomeno del bullismo, confronto con i soggetti, a rilevanza nazionale, che operano nel sociale coinvolti al fine della elaborazione di un programma di 
inziative per la formulazione di azioni positive per combattere tale fenomeno. Avvio del programma stesso

RISORSE UMANE ASSEGNATE
Numero risorse Categoria

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

elaborazione del programma 01/06/2019
avvio delle azioni 30/06/2019
realizzazione delle azioni 30/11/2019

Totale
NOTE



Servizio Tecnico, Organismi di controllo e garanzia - Struttura amministrativa di supporto al Garante dell'infanzia e dell' adolescenza - dott. Fabrizio Lungarini

RIEPILOGO
Numero Obiettivo VOTO VOTO PONDERATO

1 Studio di fattibilità implementazione sportello del Garante nella provincia dì Frosinone

2 Promozione di una campagna conto il bullismo
Voto finale


