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Introduzione

Presentazione del Piano

 Il Piano della Performance è il documento programmatico attraverso il quale viene

rappresentata agli stakeholders e ai cittadini la performance attesa nel triennio,

ossia il contributo che l’amministrazione intende apportare, attraverso la propria

azione, al pieno svolgimento della missione istituzionale del Consiglio regionale e

alla soddisfazione dei bisogni della collettività.

 La performance attesa è espressa attraverso la definizione di obiettivi che fanno

riferimento ad un orizzonte temporale annuale o pluriennale e costituiscono un

punto di riferimento rilevante rispetto alle priorità politiche dell’amministrazione e,

più in generale, alle attese degli stakeholders e alla missione istituzionale.

 Il presente Piano della performance si riferisce al triennio 2018 – 2020. Gli obiettivi

specifici definiti in coerenza con gli obiettivi di performance generali approvati

dall’Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 7 del 9 gennaio 2018, vengono

aggiornati annualmente.

 Esso rappresenta conseguentemente uno strumento fondamentale per favorire una

effettiva accountability e trasparenza rispetto all’attività svolta dal Consiglio

regionale e ai risultati conseguiti.
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 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che le amministrazioni pubbliche

debbano adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance

organizzativa ed individuale dei dipendenti al fine di ottenere il miglioramento della qualità

dei servizi e la crescita delle competenze attraverso la valorizzazione del merito.

Il suddetto decreto prevede l’attivazione di un “Ciclo di gestione della performance” che deve

essere sviluppato dalle amministrazioni in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della

programmazione finanziaria e del bilancio.

In particolare, Il comma 2 dell’articolo 4, stabilisce che il ciclo di gestione della performance

si articola nelle seguenti fasi:

o definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori;

o collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

o monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

o misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

o utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

o rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,

agli utenti e ai destinatari dei servizi.
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 Il Consiglio regionale della Calabria con l’approvazione della legge regionale 3 febbraio 2012,

n. 4, ha adeguato la normativa regionale al d.lgs. n. 150/2009.

La suddetta legge regionale - tenendo conto della peculiarità dei servizi resi a supporto

dell’attività legislativa svolta - mira a rendere più efficace il sistema dei controlli interni e ad

ottimizzare la produttività dell’apparato burocratico amministrativo del Consiglio regionale,

attraverso l’introduzione di misure in materia di valutazione del personale, trasparenza e

valorizzazione del merito.

Essa ha previsto l’istituzione, presso il Consiglio regionale della Calabria, dell’Organismo

Indipendente di Valutazione (OIV) che, tra l’altro, esercita le attività di controllo strategico

riferendo direttamente all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e garantisce la

definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione.

La legge regionale n. 4/2012, quindi, delinea un sistema basato sulla individuazione di

obiettivi misurabili, associati ad un sistema di indicatori ed alla corretta gestione delle risorse

umane e finanziarie assegnate che costituiscono i presupposti essenziali nell’attuazione del

processo di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance

dell’Ente.
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 Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27

ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7

agosto 2015, n. 124”, ha ridefinito la struttura degli obiettivi ed introdotto meccanismi di

partecipazione al processo di valutazione da parte del cittadino sull’operato della

Pubblica Amministrazione.

 Alla luce di tali modifiche normative, l’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo

Indipendente di Valutazione, con deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2018, ha approvato il

nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e

individuale” del Consiglio regionale della Calabria.

Il documento è finalizzato a promuovere, in concreto, attraverso il sistema di

monitoraggio e di valutazione del ciclo della performance, l’integrazione del Piano della

performance, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

e delle misure per la prevenzione della corruzione ed è redatto tenendo conto delle Linee

Guida dell’ANAC tese a ricondurre le tematiche dell’anticorruzione, trasparenza e

performance ad un disegno unitario all’interno di una logica gestionale ed organizzativa

più integrata.
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Il modello di rappresentazione della performance

 Il Piano della performance, approvato con deliberazione dall’Ufficio di

Presidenza in qualità di organo di indirizzo politico–amministrativo dell’Ente,

rappresenta il documento centrale in materia di definizione degli obiettivi,

nel quale vengono definiti gli indirizzi e gli obiettivi generali, nonché gli

obiettivi specifici, delineate le fasi di attuazione e stabiliti gli indicatori di

risultato.

 Il Piano della performance è un documento programmatico triennale, a

valenza annuale, da approvare entro il 31 gennaio di ciascun anno, che

consente la verifica interna ed esterna dell’operato della pubblica

amministrazione, definendo gli elementi fondamentali per la misurazione, la

valutazione e la rendicontazione della performance attesa, ovvero del

contributo che l’amministrazione intende apportare ai bisogni espressi dagli

stakeholders interni ed esterni.

 L’articolo 23 dello Statuto della Regione Calabria riconosce al Consiglio

regionale, nell’esercizio delle sue funzioni e nell’espletamento delle sue

attività, autonomia organizzativa, funzionale e contabile secondo le norme

dei regolamenti interni e, in ragione di ciò, tale organo è stato da sempre

dotato anche di un proprio sistema di controlli interni.
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Definizione del Piano

 Nel presente Piano vengono analizzati il contesto socio-economico di riferimento, nel

quale l’Amministrazione opera nonché l’organizzazione interna dell’Ente rappresentata dal

complesso organizzativo e dalle risorse strumentali ed umane a disposizione.

 Nella redazione del piano si è tenuto conto delle previsioni del d.lgs. n. 97/2016, nonché

delle modifiche apportate alla legge n. 190/2012, che hanno parzialmente novellato le

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e che prevedono

che le linee di intervento definite dall’organo di indirizzo politico nel Piano per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza, costituiscono contenuto necessario di

tutti i documenti di programmazione strategico-gestionale ed in particolare, obiettivi

generali da attuare attraverso il Piano della Performance.
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 L’Organismo Indipendente di Valutazione verifica la coerenza tra le linee di intervento

fissate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelli

indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

 L’integrazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione trova riscontro

nell’inserimento all’interno del presente Piano di obiettivi che mirano ad attuare la

prevenzione della corruzione ed a garantire la trasparenza dell’azione amministrativa del

Consiglio regionale.

 Al fine di garantire il massimo grado di trasparenza dell’azione e dei risultati del Consiglio

regionale, il Piano della performance e la Relazione sulla performance sono pubblicati nella

sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

9



10

Obiettivi  generali 2018 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Adozione di disposizioni normative e di nuove procedure interne che assicurino una

maggiore trasparenza ed uniformità di comportamento nella gestione dei procedimenti di

competenza dell’Ente (adozione regolamenti, vademecum, aggiornamento codice di

comportamento dell’Ente, ecc.)

Interventi di miglioramento e di qualificazione delle competenze ed incentivazione della

metodologia di lavoro in staff (formazione specifica, costituzione gruppi di lavoro)

Strumenti di follow-up per verificare l’accessibilità e la fruibilità degli atti e dell’attività

amministrativa in generale in attuazione delle disposizioni del D.lgs n. 97/2016 (FOIA)



Il Consiglio regionale in breve

Chi siamo

 Il Consiglio regionale è composto dal Presidente

della Giunta regionale e da 30 Consiglieri;

rappresenta la società calabrese ed esercita la

potestà legislativa e le altre funzioni ad esso

attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle

leggi; definisce, nelle forme e nei modi previsti

dalla Costituzione e dallo Statuto, l’indirizzo

politico della Regione; svolge funzioni di indirizzo

e di controllo sulla Giunta regionale.

 L’articolo 23 dello Statuto prevede che, a

garanzia delle proprie funzioni, il Consiglio

regionale ha autonomia di bilancio,

amministrativa, contabile patrimoniale ed

organizzativa.

 Il Consiglio regionale ha sede a Reggio Calabria,

in via Cardinale Portanova (Palazzo Campanella).

 Il sito istituzionale dell’Ente è:

www.consiglioregionale.calabria.it
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Il Consiglio regionale inoltre: 

 approva le dichiarazioni programmatiche per la legislatura rese dal Presidente

eletto ed i relativi aggiornamenti;

 approva il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dalla

Giunta;

 approva il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale della Regione,

le loro variazioni e il rendiconto generale presentati dalla Giunta;

 autorizza l’esercizio provvisorio;

 delibera con legge i criteri ed i limiti per la fissazione dei tributi e delle imposte

regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;

 approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;

 approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi generali dell’assetto e

utilizzazione del territorio;

 delibera le nomine che sono attribuite espressamente alla sua competenza dalle

leggi ed esprime il proprio parere sulle nomine di competenza della Giunta, nei

casi e nelle forme previste dalla legge regionale.
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Il Consiglio inoltre: 

 valuta la rispondenza dei risultati agli obiettivi, accertando la conformità al

programma, ai piani regionali ed ai principi di buon andamento dell’attività

amministrativa svolta dagli uffici della Regione, degli enti e delle aziende da essa

dipendenti;

 delibera con legge l’istituzione di enti ed aziende regionali, la loro fusione o

soppressione;

 delibera sulla partecipazione a consorzi e società finanziarie;

 fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori in ordine al coordinamento

interregionale nell’esercizio delle funzioni relative alle materie attribuite alla

potestà legislativa della Regione;

 ratifica le intese della Regione con le altre Regioni, nonché gli accordi con Stati e le

intese con enti territoriali interni ad altri Stati;

 approva i regolamenti nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato nel caso di

delega della potestà regolamentare alla Regione;

 elegge i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica in

modo da assicurare la rappresentanza della minoranza;

 delibera sulle richieste di referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

 formula i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;

 può presentare proposte di legge alle Camere.
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Come operiamo

I lavori del Consiglio regionale sono disciplinati da un Regolamento interno.

In base alle disposizioni contenute nel Regolamento interno:

 Il Presidente del Consiglio regionale rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede,

ne assicura la regolarità ed il buon funzionamento e garantisce, altresì impartendo le

necessarie direttive, il buon andamento dell’amministrazione del Consiglio.

 L’Ufficio di Presidenza è organo di direzione politica, coadiuva il Presidente

nell’organizzazione delle attività del Consiglio e sovraintende alla struttura

organizzativa dello stesso.

 I gruppi consiliari sono articolazioni interne del Consiglio regionale costituite dai

consiglieri regionali aventi rilievo istituzionale finalizzate ad un raccordo permanente

fra l’istituzione ed i partiti politici.

 La Conferenza dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio e l’Ufficio

di Presidenza per l’organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.
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Cosa facciamo

 L’amministrazione del Consiglio regionale della Calabria presta alcuni significativi

servizi diretti ai cittadini prevalentemente di natura informativa.

 In primo luogo viene fornito ai cittadini ed agli operatori del diritto, tramite il sito

istituzionale, un servizio informativo relativo al sistema normativo regionale, nonchè

una serie di servizi informativi relativi all’attività istituzionale del Consiglio

regionale che dà conto dei processi decisionali in itinere presso le commissioni

consiliari e presso l’Assemblea legislativa.

 Al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni, il Consiglio regionale offre, sin

dall'anno scolastico 2004/2005, la possibilità di effettuare un percorso di «Visite

Guidate» a Palazzo Tommaso Campanella, sede dell'Assemblea legislativa, allo scopo

di fare conoscere agli studenti il ruolo e le funzioni dell’Assemblea legislativa

calabrese, iniziativa, questa, che ha riscosso ampio consenso da parte degli istituti

scolastici, che ogni anno conducono centinaia di ragazzi presso la sede istituzionale

dell’Ente.

 Sempre al fine di avvicinare i giovani alle istituzioni ed incrementare le opportunità

di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, l’Ufficio di Presidenza con

deliberazione n. 11 del 23 febbraio 2017 ha disposto l’attivazione di percorsi di

alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.

 Esaminati i servizi che il Consiglio regionale offre all’esterno, va rilevato che le

attività prevalenti della struttura burocratica del Consiglio regionale sono dirette ad

erogare servizi ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari.

 La struttura burocratica del Consiglio regionale fornisce, infatti, servizi di assistenza,

consulenza e supporto al funzionamento e alle attività istituzionali dell’Assemblea

legislativa regionale. 15
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L’organigramma



La linea e gli obiettivi generali
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«Incremento del livello di efficacia e di efficienza volto ad un
generale accrescimento della qualità delle attività
realizzate».

La linea strategica 

Gli obiettivi generali per il triennio 2018-2020, sono stati approvati con deliberazione

dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 9 gennaio 2018, sulla base della seguente linea

strategica dell’attività amministrativa dell’Ente:



Gli obiettivi generali
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Con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 9 gennaio 2018 sono stati individuati, per il triennio

2018-2020, i seguenti obiettivi generali dell’Ente:

ATTIVARE POLITICHE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DELL’IMPIEGO 

DELLE RISORSE FINANZIARIE.

INCREMENTARE L’EFFICIENZA DELLA STRUTTURA CONSILIARE E LA 

PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE, ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI MISURE 

ORGANIZZATIVE E DI NUOVI STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE.

VALORIZZARE IL RUOLO DEL CONSIGLIO REGIONALE E PROMUOVERNE 

L’IMMAGINE, ATTRAVERSO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLA 

PRODUZIONE LEGISLATIVA REGIONALE, NONCHÉ ATTRAVERSO INTERVENTI 

IDONEI A QUALIFICARE L’ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI E DEGLI ORGANI 

ISTITUZIONALI CONSILIARI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE 

STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE.

POTENZIARE LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PROCESSI INTERNI ED 

INCREMENTARE IL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI 

DOCUMENTALI,  SVILUPPANDO PROGETTI DI INNOVAZIONE DIGITALE, CHE 

CONSENTANO ANCHE LA GRADUALE ELIMINAZIONE DEL “CARTACEO”.



Per approfondire
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Di seguito si indicano i link che rinviano alla normativa nazionale e regionale relativa al Piano della 

Performance.

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

o Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

o Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

o Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124

o 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.

o Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-11-13&atto.codiceRedazionale=012G0213&queryString=?meseProvvedimento=&formType=ricerca_semplice&numeroArticolo=&numeroProvvedimento=190&testo=&annoProvvedimento=2012&giornoProvvedimento=&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
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http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;097
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NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

o Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 4 – Misure in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro nonché di efficienza e trasparenza dell’amministrazione del Consiglio regionale.

o Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 6 del 09 gennaio 2018 -
Approvazione nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione della performance organizzativa e
individuale” del Consiglio regionale della Calabria

oSezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 

 
N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

1 

Aggiornamento del vademecum del consigliere regionale che collazioni la normativa 
regionale riferita alle funzioni ed allo status dello stesso nonché le disposizioni del 
Regolamento interno 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Area Commissioni Dott. Maurizio Priolo X 20% 50% 

Area Relazioni Esterne Dott. Maurizio Priolo □ 10% 50% 

Settore I Commissione Dott. Maurizio Priolo □ 10% 50% 

Settore II Commissione Avv. Sergio Lazzarino □ 10% 50% 

Settore III Commissione Avv. Giovanni Fedele □ 10% 50% 

Settore IV Commissione Dott. Maurizio Priolo □ 10% 50% 

Settore legale Avv. Sergio Lazzarino □ 10% 40% 

Settore legislativo Dott. Antonio Cortellaro □ 10% 40% 

Settore Segreteria 
Assemblea 

Avv. Maria Stefania 
Lauria 

□ 10% 50% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture della giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il Vademecum si presenta quale strumento di conoscenza di facile e agevole consultazione 
finalizzato a fornire un chiaro quadro normativo riferito alle funzioni ed allo status del consigliere 
regionale nonché informazioni sulle attività istituzionali del consiglio regionale. 
Una sorta di prontuario ad uso dei consiglieri regionali in cui troveranno spazio le principali fonti 
normative, sia statali che regionali, di interesse per l’espletamento delle funzioni correlate al loro 
mandato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento interno. 
Si intende, altresì, dare spazio alla disposizioni che disciplinano gli Organi di garanzia gli Istituti di 
partecipazione quali il Cal, Il Garante per l’Infanzia, la Commissione pari opportunità etc. 
Per rendere maggiormente fruibile la consultazione, la pubblicazione verrà resa disponibile, in 
formato digitale. 
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FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi del contesto normativo di riferimento in materia di funzioni e 
status del consigliere regionale e del Regolamento interno del 
Consiglio regionale 

01/01/2018 31/03/2018 

Predisposizione del vademecum del consigliere regionale in formato 
cartaceo 

01/04/2018 31/08/2018 

Digitalizzazione del documento con inserimento di collegamenti 
ipertestuali tali da consentire la ricerca mediante parole chiave 

01/09/2018 30/11/2018 

Validazione da parte dell’organo di vertice 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Realizzazione vademecum in formato digitale SI 90 

Validazione dei risultati da parte del dirigente di vertice SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 

 
N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

2 
Elaborazione di una proposta organica di legge di iniziativa regionale in materia di 
politiche giovanili. 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Area Commissioni Dott. Maurizio Priolo X 20 % 50% 

Area Relazioni Esterne Dott. Maurizio Priolo □ 10% 25% 

Settore Legislativo Dott. Antonio Cortellaro □ 10 % 60% 

Settore I Commissione Dott. Maurizio Priolo □ 10 % 50% 

Settore II Commissione Avv. Sergio Lazzarino □ 10 % 50% 

Settore III Commissione Avv. Giovanni Fedele □ 10 % 50% 

Settore IV Commissione Dott. Maurizio Priolo □ 10 % 50% 

Settore Relazioni Esterne Dott. Maurizio Priolo □ 10 % 50% 

Settore Legale Avv. Sergio Lazzarino □ 10 % 50% 
 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della struttura consiliare e la produttività del personale, attraverso 
l’adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di ricostruire il quadro normativo regionale, anche in un’ottica di 
comparazione a livello regionale, finalizzato ad individuare nuovi modelli di governance e 
strumenti normativi e/o di politica regionale che puntino alla valorizzazione dei giovani. 
La finalità ultima dell’obiettivo è favorire il processo di crescita culturale, sociale, economica e 
professionale delle nuove generazioni. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Costituzione gruppi di lavoro finalizzati a definire gli ambiti normativi 
da analizzare. 

01/01/2018 31/01/2018 

Analisi del quadro normativo regionale, anche in un’ottica di 
normativa regionale comparata. 

01/02/2018 31/05/2018 

Individuazione nuovi modelli di governance e strumenti normativi 
e/o di politica regionale di valorizzazione dei giovani. 

01/06/2018 30/11/2018 

Validazione da parte del dirigente di vertice 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGE
T 

PESO 

Individuazione nuovi modelli di governance e strumenti normativi 
e/o di politica regionale di valorizzazione dei giovani SI 50 
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Redazione del report finale SI 40 

Validazione dei risultati da parte del dirigente di vertice SI 10 
 

 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 
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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

3 
Proposte di miglioramento del piano di riqualificazione della spesa approvato dal 
Consiglio regionale 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Segretariato/Direzione 
generale 

Dott. Maurizio Priolo X 20% 20% 

Area IV Gestione Dott. Maurizio Priolo □ 20% 50% 

Settore Bilancio e 
Ragioneria 

Dott. Maurizio Priolo □ 20% 50% 

Settore Provveditorato, 
Economato e Contratti 

Dott. Luigi Danilo 
Latella 

□ 20% 20% 

Settore Tecnico Dott. Maurizio Priolo □ 20% 30% 
 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Attivare politiche di razionalizzazione della spesa e dell’impiego delle risorse finanziarie 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, co. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 
convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, di elaborare ipotesi di misure 
migliorative da inserire nei futuri piani di riqualificazione della spesa del Consiglio regionale, 
prendendo come punto di riferimento i pregressi risultati conseguiti dai piani approvati negli 
esercizi precedenti. 
L’obiettivo si propone, altresì, di elaborare un report contenente i risultati dei vari piani di 
riqualificazione della spesa da comunicare all’esterno. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi ex post dei risultati conseguiti nell’attuazione dei piani 
precedenti 

01/01/2018 30/06/2018 

Elaborazione dei dati e di un report per la loro diffusione 01/07/2018 31/08/2018 

Elaborazione di ipotesi di misure migliorative da applicare in fase di 
realizzazione dei futuri piani di razionalizzazione della spesa 

01/09/2018 30/11/2018 

Validazione da parte del dirigente di vertice 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Realizzazione di un report per la diffusione dei risultati conseguiti 
dei piani precedenti SI 40 

Elaborazione di ipotesi di misure migliorative per i futuri piani di 
razionalizzazione della spesa 

SI 50 

Validazione da parte del dirigente di vertice SI 10 
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RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 
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STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Segretariato/Direzione 
generale 

Dott. Maurizio Priolo X 20% 20% 

Area Funzionale IV 
Gestione 

Dott. Maurizio Priolo □ 20% 50% 

Settore Bilancio e 
Ragioneria 

Dott. Maurizio Priolo □ 20% 50% 

Settore Risorse Umane 
Avv. Alessandro 
Maurizio Praticò □ 20% 50% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della struttura consiliare e la produttività del personale, attraverso 
l’adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di effettuare uno studio degli istituti contrattuali legati al sistema premiante 
per il personale del comparto e finanziati con risorse del Fondo di parte variabile. Tale studio è 
preordinato ad individuare gli eventuali strumenti contrattuali e finanziari disponibili in base alla 
normativa vigente anche alla luce delle intervenute modifiche normative e dell’approvando CCNL. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Elaborazione di un quadro sinottico sugli istituti contrattuali legati 
al sistema premiante per il personale del comparto e finanziati con 
risorse del Fondo di parte variabile 

01/01/2018 31/03/2018 

Individuazione di progetti e/o procedure organizzative per 
l’attivazione degli istituti di cui alla fase precedente che consentano 
l’attivazione di nuovi istituti incentivanti e di indennità previsti dal 
CCNL Regioni e Autonomie locali 

01/04/2018 30/04/2018 

Redazione di un report finale 01/05/2018 31/08/2018 

Validazione da parte del dirigente di vertice 01/09/2018 30/11/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGE
T 

PESO 

Realizzazione quadro sinottico sugli istituti contrattuali legati al 
sistema premiante SI 30 

Individuazione di progetti e/o procedure organizzative che 
consentano l’attivazione di nuovi istituti incentivanti e di indennità 
previsti dal CCNL Regioni e Autonomie locali 

SI 40 

N. 
 

TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

4 

Proposte di attivazione di nuovi istituti contrattuali di incentivazione al personale del 
comparto da finanziare con risorse del fondo per la contrattazione decentrata di parte 
variabile 
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Redazione del report finale SI 20 

Validazione dei risultati da parte del dirigente di vertice SI 10 
 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

  

 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 

 

30 
 

 
N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

5 
Potenziamento dell’attività di supporto tecnico-amministrativo all’attuazione del Piano 
di comunicazione del Consiglio regionale 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Segretariato/Direzione 
generale 

Dott. Maurizio 
Priolo X 50% 20% 

Area Relazioni Esterne Dott. Maurizio 
Priolo 

□ 30% 25% 

Settore Relazioni Esterne Dott. Maurizio 
Priolo 

□ 20% 50% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Nel 2016 il Consiglio regionale si è dotato per la prima volta di un Piano della Comunicazione 
esterna istituzionale dell’Ente, suddividendolo in sottosezioni relative all’informazione, alla 
Comunicazione, alle Inserzioni istituzionali ed alle attività culturali. 
Le azioni di miglioramento del Piano necessitano innanzitutto della costruzione di un sistema 
informativo, a supporto delle decisioni future, costituito da dati ed informazioni dirette ad 
apprezzare il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione previsti e la loro valorizzazione ai 
fini della costruzione di un’immagine complessiva dell’Ente. 
Ambiti di miglioramento possono, altresì, essere individuati nella definizione di buone pratiche 
amministrative che assicurino la corretta gestione di procedimenti complessi, alla luce del quadro 
ordinamentale in materia di servizi. 
Lo scopo ultimo perseguito è quello di costruire un sistema quali quantitativo di supporto del 
Piano di comunicazione, capace di alimentare il flusso di informazioni strategiche, economiche e 
finanziarie, necessarie sia nella presentazione dei risultati al pubblico sia agli organi decisionali. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Individuazione di parametri quali/quantitativi delle azioni previste e 
collegamento con i capitoli di bilancio 

01/01/2018 31/03/2018 

Monitoraggio delle attività previste dal Piano 01/01/2018 14/12/2018 

Predisposizione degli atti amministrativi attuativi del Piano 01/01/2018 14/12/2018 

Report dei dati quantitativi 01/12/2018 15/12/2018 

Validazione 16/12/2018 31/12/2018 
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INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Realizzazione del report SI 90 

Validazione SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C.  X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 

 
N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

6 

Potenziamento degli strumenti a supporto della gestione documentale per il 
superamento delle funzionalità minime del sistema di protocollo informatico e la 
progressiva introduzione del complesso di attività per la digitalizzazione dei 
procedimenti 

 
 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Direzione Generale-
Segretariato Generale 

Dott. Maurizio Priolo X 50 % 20 % 

CO.RE.COM Avv. Rosario Carnevale □ 20 % 20 % 

Settore Informatico 
e flussi Informativi 

Dott. Angelo Daniele 
Scopelliti □ 30 % 10 % 

 
 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali, sviluppando progetti di innovazione digitale che consentano 
la graduale eliminazione del cartaceo 

 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo strategico n. 4 in coerenza 
con l’indirizzo strategico impartito dall’Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 71 del 17 
dicembre 2015 relativo allo “incremento del livello di efficacia e di efficienza volto ad un generale 
accrescimento della qualità delle attività realizzate” mediante il miglioramento, dal punto di vista 
organizzativo e funzionale, dei supporti operativi in materia di gestione documentale. L’obiettivo 
implica il coinvolgimento della Direzione generale-Segretariato Generale, alla quale resta in capo 
il coordinamento delle attività, al fine di rendere omogenee le politiche di gestione documentale 
dell’Ente prevedendo una fase iniziale di studio, analisi e progettazione e delle fasi attuative 
successive al fine di consentire il superamento delle funzionalità minime di protocollo e la 
progressiva digitalizzazione della documentazione e relativi flussi. 

 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Predisposizione piano per la definizione di tempi, modalità e 
misure tecnico-organizzative necessarie, ivi inclusa la creazione del 
gruppo di lavoro per le attività relative 

01/01/2018 31/03/2018 

Mappatura delle tipologie documentarie di pertinenza, inclusa la 
ricognizione di registri, repertori e albi, e relativa individuazione 
Flussi documentali 

01/01/2018 30/06/2018 

Redazione di una guida operativa agli strumenti e ai servizi 
Informatici per la digitalizzazione documentale 

01/02/2018 14/12/2018 

Validazione da parte del Dirigente di vertice 15/12/2018 31/12/2018 
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INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Definizione ciclo di vita del documento e identificazione flussi 
documentali 

SI 80 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 20 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 

 
N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

7 

Potenziamento della gestione informatizzata dei processi inerenti alle attività di raccordo 
tra le strutture di diretta collaborazione degli organi politici e dei relativi flussi 
documentali 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE 

 

COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 

 
PESO 

Direzione Generale-
Segretariato generale 

Dott. Maurizio Priolo X 50 % 20 % 

Ufficio di Gabinetto Avv. Ugo Massimilla □ 50% 50 % 
 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali, sviluppando progetti di innovazione digitale che 
consentano anche la graduale eliminazione del cartaceo 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo strategico n. 4 in coerenza con 

l’indirizzo strategico impartito dall’Ufficio di Presidenza con Deliberazione n. 71 del 17 dicembre 

2015 relativo allo “incremento del livello di efficacia e di efficienza volto ad un generale 

accrescimento della qualità delle attività realizzate” mediante il miglioramento, dal punto di vista 

organizzativo e funzionale, dei supporti operativi in materia di gestione documentale. 

Più in dettaglio, al fine di potenziare la gestione informatizzata dei processi gestiti dalle strutture di 

diretta collaborazione degli organi politici individuati dall’art. 10 della legge regionale n. 8 del 

13/05/1996 e ss.mm.ii. e, quindi, di pervenire alla progressiva eliminazione del cartaceo, appare 

necessario reingegnerizzare i flussi di documentazione intercorrenti tra l’Amministrazione e dette 

Strutture Speciali. 

Si prevede, pertanto, di predisporre un piano di attività coerente con le esigenze di digitalizzazione 

dell’Amministrazione. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Mappatura e ricognizione tipologie documentarie 01/01/2018 31/05/2018 

Identificazione e definizione dei Flussi documentali 02/02/2018 31/10/2018 

Predisposizione modulistica 31/10/2018 15/12/2018 

Validazione da parte del Dirigente di Vertice 15/12/2018 31/12/2018 

 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Definizione flussi SI 80 

Validazione da parte del Dirigente di Vertice SI 20 
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RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 
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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

8 

Potenziamento della gestione informatizzata dei processi interni e incremento del livello 
di digitalizzazione dei flussi documentali attraverso la realizzazione di un sistema 
informativo per la gestione dei finanziamenti ai Gruppi consiliari, l’inserimento dei dati e 
la diffusione della banca nazionale dati dei Rendiconti dei Gruppi consiliari. 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATI
VE COINVOLTE 

RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Area Istituzionale Maurizio Priolo □ 30% 15% 

Settore Informatico e 
Flussi Informativi 

Angelo Daniele Scopelliti X 60% 50% 

Ufficio di Gabinetto Ugo Massimilla □ 10% 50% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali, sviluppando progetti di innovazione digitale, che 
consentano anche la graduale eliminazione del “cartaceo”. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo consiste nella realizzazione di un applicativo web per la gestione dei finanziamenti ai 
Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria. Le principali funzionalità che si prevede di 
implementare sono riportate di seguito: 

- gestione (inserimento/visualizzazione/modifica/eliminazione) dei dati relativi ai 
movimenti contabili di ingresso/uscita; 

- ricerca di movimenti sulla base di un insieme di metadati associati agli stessi movimenti; 
generazione di rendiconti che riportino la situazione in tempo reale dei vari Gruppi 
consiliari per un dato esercizio contabile; 

- esportazione dei dati relativi ai movimenti e ai rendiconti; 
- possibilità di allegare documenti informatici (es. fatture, scontrini fiscali, etc.) ai 

movimenti e ai rendiconti; 
- gestione di appositi profili di autorizzazione che consentano al referente di un generico 

Gruppo consiliare di accedere in lettura e/o scrittura ai dati relativi allo stesso Gruppo e 
alla Corte dei Conti, di accedere in lettura ai dati di tutti i Gruppi consiliari. 

La realizzazione di un tale sistema consente, da un lato, di supportare i Gruppi consiliari, le unità 
organizzative del Consiglio regionale e la Corte di Conti nella gestione del procedimento di 
rendicontazione attraverso l’utilizzo di una procedura completamente informatizzata e, dall’altro, 
di poter dematerializzare lo stesso procedimento, attraverso la possibilità di immettere nel 
sistema documenti informatici. 
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FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi e studio della normativa di riferimento 1/1/2018 28/2/2018 

Implementazione, test, collaudo, avvio in produzione del sistema 
informativo 1/1/2018 31/5/2018 

Stesura manuale utente 1/5/2018 15/5/2018 

Formazione utenti 16/5/2018 31/5/2018 

Inserimento e costante aggiornamento dei dati relativi al 
finanziamento dei Gruppi consiliari 1/6/2018 31/12/2018 

Studio banca dati R.C.G. e illustrazione delle modalità di 
organizzazione e del funzionamento al personale 1/6/2018 31/12/2018 

Manutenzione correttiva, adeguativa, evolutiva e supporto tecnico 
agli utenti 1/6/2018 31/12/2018 

Validazione da parte del dirigente di vertice 15/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Realizzazione del sistema SI 70 

Inserimento e costante aggiornamento dei dati relativi al 
finanziamento dei Gruppi consiliari 

SI 10 

Studio banca dati R.C.G. e illustrazione delle modalità di 
organizzazione e del funzionamento al personale 

SI 10 

Validazione da parte del dirigente di vertice SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

L’obiettivo prevede, oltre alla realizzazione del sistema, una fase di studio della normativa di 
riferimento e una fase di istruzione sull’utilizzo dell’applicativo rivolta al personale dipendente 
assegnato alle strutture speciali e addetto al caricamento dei dati. Successivamente, verrà 
realizzata la fase di inserimento e aggiornamento costante dei dati relativi al finanziamento 
dell'attività dei Gruppi consiliari. 
L’obiettivo si propone altresì di rendere fruibile la banca dati R.G.C. (rendiconti dei Gruppi 
consiliari) della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e delle Province Autonome, 
consultabile all’indirizzo http://www.parlamentiregionali.it. Tale banca dati costituisce un valido 
ed utile strumento per tutti gli utenti coinvolti nel processo di rendicontazione e finanziamento 
delle attività dei Gruppi consiliari atteso che raccoglie atti e documenti di diversa natura in tema 
di contabilità e rendicontazione delle spese degli stessi Gruppi (normativa statale e regionale, 
giurisprudenza costituzionale, contabile, amministrativa, civile e penale, dottrina, note di sintesi). 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI ANNO 2018 

 
N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

9 

Potenziamento della gestione informatizzata dei processi interni e incremento del livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali attraverso la definizione di una metodologia di 
catalogazione e classificazione degli atti del BURC telematico 

 

STRUTTURE 
AMMINISTRATIVE 

COINVOLTE 
RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 
PESO 

Area Istituzionale Maurizio Priolo □ 40% 15% 

Settore Informatico e 
Flussi Informativi Angelo Daniele Scopelliti X 60% 20% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di digitalizzazione dei 
flussi documentali, sviluppando progetti di innovazione digitale, che consentano anche la graduale 
eliminazione del “cartaceo” 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo consiste nella redazione di un documento che definisca una metodologia di catalogazione e 
classificazione degli atti del BURC telematico che consenta di semplificare e migliorare la ricerca degli atti da 
parte degli utenti del portale istituzionale del Consiglio regionale. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Studio della problematica e redazione del documento 01/01/2018 31/12/2018 

Validazione da parte del dirigente di vertice 15/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Redazione del documento SI 90 

Validazione da parte del dirigente di vertice SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa CO.RE.COM. 

Responsabile Rosario Carnevale 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche 
calabresi (Arbëreshë, Grecanica ed Occitana) nell’ambito dei mass media 
(emittenza televisiva locale, sede regionale RAI e altri mass media). 

80 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del Consiglio Regionale e promuovere l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture della giunta regionale. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Censimento delle minoranze linguistiche calabresi, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio 
culturale - linguistico delle minoranze (Arbëreshë, Grecanica ed Occitana), ed a promuovere il 
rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul 
territorio, a prescindere dalla loro identità  culturale e linguistica. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Individuazione delle Associazioni e/o Comitati regionali a tutela 
delle minoranze linguistiche e coinvolgimento degli Assessorati alla 
cultura della Regione, della città Metropolitana, delle Istituzioni e 
degli Enti Locali, per creare un percorso condiviso ed elaborare 
proposte da avanzare sia alle emittenti televisive locali, sia alla sede 
regionale della RAI e sia degli altri media. 

01/01/2018 31/03/2018 

Censimento di tutte le minoranze linguistiche presenti sul territorio. 01/04/2018 30/04/2018 

Censimento delle emittenti televisive regionali e degli altri media 
impegnati nella valorizzazione delle minoranze linguistiche 
regionali. 

01/05/2018 31/05/2018 

Analisi della normativa nazionale e regionale in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche ed, eventuale elaborazione di una 
proposta di legge finalizzata alla valorizzazione ed al finanziamento 
di programmi per le minoranze linguistiche, nonché di altri 
iniziative volte a tale scopo. 

01/06/2018 30/06/2018 

Coinvolgimento del Consiglio Regionale per l’attivazione di 
convenzioni e/o accordi sia con le emittenti televisive locali sia con 
la RAI regionale, sia con gli altri media, finalizzati anche al 
finanziamento di iniziative per la tutela delle minoranze 
linguistiche. 

01/07/2018 30/09/2018 
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Redazione di una relazione dei risultati raggiunti, utili alla 
presentazione. 

01/10/2018 15/12/2018 

Validazione da parte del Segretario Generale 16/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Verifica della messa in onda dei programmi  e delle iniziative a 
tutela delle minoranze linguistiche da parte delle emittenti 
televisive locali, della sede regionale RAI e dagli altri mass media. 

SI 20 

Stipula di Convenzioni e/o Accordi da parte del Consiglio Regionale 
ed eventuale elaborazione di una proposta di legge finalizzata alla 
valorizzazione ed al finanziamento di programmi per le minoranze 
linguistiche, nonché di altre iniziative volte a tale scopo. 

SI 30 

Presentazione agli organi di stampa, alle Istituzioni, e ai Soggetti 
coinvolti dei risultati raggiunti. 

SI 40 

Validazione da parte dell’organo di vertice SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

Responsabile Dina Cristiani 
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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Analisi della normativa statale e delle Linee guida ANAC in materia di 
pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli 
Assessori non Consiglieri, dei Sottosegretari e dei soggetti indicati 
nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, finalizzata all’avvio di un 
procedimento di adeguamento della legge regionale n. 24/2010. 

35 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture della giunta regionale. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di: 
- analizzare la legislazione nazionale e le Linee Guida ANAC in materia di pubblicità della 

situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali, degli Assessori non Consiglieri, dei 
Sottosegretari e dei soggetti indicati nell’articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441; 

- mettere a confronto le suddette disposizioni con la legge regionale n. 24/2010, al fine di 
individuarne le difformità e proporne l’adeguamento; 

- rielaborare la modulistica allegata alla legge regionale alla luce delle novità e delle 
semplificazioni intervenute. 

Lo scopo dell’obiettivo è quello di valutare, a seguito dell’esame comparativo della normativa 
statale e regionale, l’opportunità di una modifica e di una integrazione della legge regionale de 
qua, al fine di adeguarla alle disposizioni nazionali in materia in atto vigenti. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Studio ed analisi della normativa nazionale e confronto con la legge 
regionale n. 24/2010 per l’individuazione delle disposizioni difformi 

01/01/2018 31/03/2018 

Predisposizione di un elaborato/proposta di modifica ed 
integrazione alla legge regionale n. 24/2010 

01/04/2018 30/06/2018 

Adeguamento della modulistica alle indicazioni contenute nelle 
Linee guida ANAC 

01/07/2018 30/11/2018 

Validazione dei risultati da parte del Segretario generale 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Studio ed analisi della normativa SI 20 
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Predisposizione di un elaborato/proposta di modifica ed 
integrazione alla legge regionale n. 24/2010 

SI 40 

Adeguamento della modulistica alle indicazioni contenute nelle 
Linee guida ANAC 

SI 30 

Validazione dei risultati da parte del Segretario generale SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

Il raggiungimento dell’obiettivo può essere influenzato dall’eventuale trasferimento ad altra unità 
organizzativa del personale coinvolto e/o dal sopravvenire, nel corso dell’anno 2018, di eventuali 
attività straordinarie e improcrastinabili, non programmabili in fase di definizione degli obiettivi. 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

Responsabile Dina Cristiani 
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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 

Attivazione di un procedimento ricognitivo e conseguente elaborazione di 
un prospetto riepilogativo descrittivo, funzionale alla valutazione, da parte 
dell’Organo deliberante, di eventuali provvedimenti di revoca delle 
deliberazioni di concessione di contributi. 

30 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Attivare politiche di razionalizzazione della spesa e dell’impiego delle risorse finanziarie 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si propone di attivare un procedimento ricognitivo volto ad individuare - nell’ambito 
delle deliberazioni di concessione di contributi approvate nella IX legislatura dall’Ufficio di 
Presidenza pro tempore - le deliberazioni rimaste totalmente o parzialmente inevase. La 
realizzazione dell’obiettivo proseguirà con l’analisi dei fascicoli dei beneficiari che presentano 
lacune documentali che non hanno reso possibile la liquidazione. 
In ultima analisi, a seguito della verifica della sussistenza degli impegni di spesa nelle scritture 
contabili dell’Ente, si elaborerà un prospetto riepilogativo descrittivo, funzionale alla valutazione di 
eventuali provvedimenti di revoca, da parte dell’organo deliberante. In tal modo i correlati 
impegni di spesa potranno essere correttamente svincolati ed inseriti nell’avanzo di 
amministrazione. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricognizione delle deliberazioni Ufficio di Presidenza della IX 
legislatura 

01/01/2018 28/02/2018 

Estrapolazione delle deliberazioni di concessione di contributi 01/03/2018 31/03/2018 

Individuazione delle deliberazioni di cui alla fase precedente - 
rimaste totalmente o parzialmente inevase - e correlata analisi dei 
fascicoli afferenti a ciascun beneficiario, al fine di rilevarne le 
lacune documentali 

01/04/2018 30/04/2018 

Attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio, ove possibile, per 
consentire l’integrazione documentale 01/05/2018 30/06/2018 

Predisposizione di un prospetto riepilogativo dei beneficiari per i 
quali proporre la revoca della concessione del contributo 
deliberato 

01/07/2018 30/11/2018 

Validazione del Segretario generale 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Ricognizione deliberazioni Ufficio di Presidenza IX legislatura con 
estrapolazione di quelle di concessione di contributi SI 20 
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Individuazione delle deliberazioni di contributi rimaste parzialmente 
o totalmente inevase per carenza documentale ed esame istruttorio 

SI 30 

Predisposizione di un prospetto riepilogativo descrittivo elaborato 
per consentire la valutazione di eventuali provvedimenti di revoca 

SI 40 

Validazione dei risultati da parte del Segretario generale SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

Il raggiungimento dell’obiettivo può essere influenzato dall’eventuale trasferimento ad altra unità 
organizzativa del personale coinvolto e/o dal sopravvenire, nel corso dell’anno 2018, di eventuali 
attività straordinarie ed improcrastinabili, non programmabili in fase di definizione degli obiettivi. 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 

Responsabile Dina Cristiani 
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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

3 

Ricognizione, inventariazione, catalogazione e gestione del patrimonio 
librario assegnato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, attraverso la 
creazione di un data base. 

35 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la custodia e gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali, sviluppando progetti di innovazione digitale, che 
consentano anche la graduale eliminazione del “cartaceo”. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Al Settore è affidata la gestione di una parte del patrimonio librario del Consiglio regionale, in 
particolare: libri, pubblicazioni e altro materiale illustrativo o documentario, da offrire in dono in 
occasione di eventi particolari o incontri ufficiali con personalità ed autorità, delegazioni, 
scolaresche o altri soggetti in visita al Consiglio regionale o per la realizzazione di eventi culturali. 
Con deliberazione n. 68 del 24 novembre 2017, l’Ufficio di Presidenza ha approvato il “Disciplinare 
sui criteri e modalità per l'acquisto di libri, pubblicazioni e altro materiale illustrativo o 
documentario che valorizzino la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni della 
Calabria o abbiano ad oggetto tematiche di interesse regionale”, il quale stabilisce, al punto 10,  
che le opere acquistate saranno acquisite al patrimonio librario assegnato al Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza. Alla luce di ciò, considerate, allo stato, le modalità di tenuta del patrimonio 
librario assegnato al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, si ritiene necessario, oltre che utile, 
procedere al riordino e alla ricognizione di tutte le opere esistenti. 
Lo scopo dell’obiettivo, anche in vista dell’incremento del patrimonio librario, è quello di  
effettuare una ricognizione, un’inventariazione e una catalogazione dei libri, al fine di renderne più 
agevole ed adeguata la gestione, attraverso un data base che favorisca il costante aggiornamento. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Riordino e razionalizzazione degli spazi 01/01/2018 31/03/2018 

Ricognizione della consistenza del patrimonio librario 01/04/2018 30/06/2018 

Catalogazione secondo i criteri: alfabetico, per autore/editore e 
topografico 

01/07/2018 31/12/2018 

Creazione data base 01/04/2018 31/12/2018 

 
INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Ricognizione della consistenza del patrimonio librario SI 20 

Catalogazione SI 30 

Creazione data base SI 50 
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RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

Il raggiungimento dell’obiettivo può essere influenzato dall’eventuale trasferimento ad altra unità 
organizzativa del personale coinvolto e/o dal sopravvenire, nel corso dell’anno 2018, di eventuali 
attività straordinarie e improcrastinabili, non programmabili in fase di definizione degli obiettivi. 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 
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Struttura amministrativa SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA E AFFARI GENERALI 
 

Responsabile Maria Stefania LAURIA 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 
Rapporto sull’attuazione della normativa regionale in materia di nomine di 
competenza del Consiglio regionale 

50% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture della Giunta regionale (Punto 3 Obiettivi Generali per il triennio 2018 – 2020). 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo operativo si propone di predisporre un rapporto sull’attuazione della normativa 
regionale che conferisce alla Regione la competenza a nominare/designare i propri rappresentanti 
all’interno di enti/aziende/organismi monocratici o collegiali, al fine di programmare un’eventuale 
attività di manutenzione normativa. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

1)Esame istruttorio della normativa regionale 01/01/2018 31/05/2018 

2)Elaborazione del rapporto 01/06/2018 31/10/2018 

3)Eventuale proposta di manutenzione normativa 01/11/2018 30/11/2018 

4)Validazione dei risultati da parte del Dirigente di vertice 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Predisposizione del rapporto sull’attuazione della normativa  
regionale 
che conferisce alla Regione la competenza a nominare/designare i 
propri rappresentanti all’interno di enti/aziende/organismi 
monocratici o collegiali 

SI 90% 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente di vertice SI 10% 

 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

 



 
 Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
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SCHEDA OBIETTIVO SPECIFICO ANNO 2018 

 
Struttura amministrativa SETTORE LEGALE 

 

Responsabile Sergio Lazzarino 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

3 
Resoconto periodico di approfondimento in ordine alle questioni oggetto di 
consulenza legale o di istruttoria del contenzioso. 

10% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della struttura consiliare e la produttività del personale, attraverso 
l’adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Lo svolgimento di funzioni tipicamente giuridiche implica che la trattazione delle questioni, 
sottoposte al vaglio, avvenga mediante uno studio particolareggiato ed il più possibile completo. 
La finalità è quella di poter supportare nel migliore dei modi l’Amministrazione consiliare nelle 
decisioni opportune da prendere di fronte ad un’eventuale vertenza, come anche l’Avvocatura 
regionale per quanto concerne la difesa in giudizio. In questa ottica, si intende fornire, per ogni 
quadrimestre, un elaborato che contenga un resoconto sull’approfondimento svolto, in modo tale 
da esplicitare lo studio condotto dal punto di vista sia dottrinale, sia giurisprudenziale in ordine  
alle tematiche trattate. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Fase di elaborazione del 1° resoconto 01/01/2018 30/04/2018 

Fase di trasmissione del 1° resoconto 01/05/2018 31/05/2018 

Fase di elaborazione del 2° resoconto 01/05/2018 31/08/2018 

Fase di trasmissione del 2° resoconto 01/09/2018 30/09/2018 

Fase di elaborazione del 3° resoconto 01/09/2018 10/12/2018 

Fase di trasmissione del 3° resoconto 11/12/2018 15/12/2018 

Fase di validazione da parte del Segretario Generale 16/12/2018 31/12/2018 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Fase di elaborazione del 1° resoconto SI 25% 

Fase di trasmissione del 1° resoconto SI 5% 

Fase di elaborazione del 2° resoconto SI 25% 
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Fase di trasmissione del 2° resoconto SI 5% 

Fase di elaborazione del 3° resoconto SI 25% 

Fase di trasmissione del 3°resoconto SI 5% 

Fase di validazione SI 10% 

 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

Si precisa che l’obiettivo in questione resterà assegnato in capo all’Avv. Beatrice Malara 
indipendentemente dalla eventuale scadenza dell’incarico di Posizione Organizzativa. 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa AREA FUNZIONALE 1 - ISTITUZIONALE 
 

Responsabile Maurizio Priolo 
 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Prosecuzione dell’attività di potenziamento dell’immagine della 
“Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità 
fra uomo e donna" della Calabria, al fine di accrescere la formazione, la qualità 
e l’efficacia degli atti di sua competenza. 

40 % 

 
COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a qualificare 
l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione con le 
strutture della Giunta regionale. 

 
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo specifico individuato mira ad ottimizzare la qualità e l’efficacia del supporto tecnico e 
normativo alla “Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo 
e donna” della Calabria. 
Per l’anno 2018, in particolare, ci si prefigge: di individuare ed analizzare i principali provvedimenti 
normativi, di regolamentazione e di programmazione a carattere nazionale e regionale in materia di 
pari opportunità, violenza e discriminazione di genere; di realizzare una banca dati relativa ai 
provvedimenti citati, da pubblicare sul sito web istituzionale della Commissione; e di predisporre un 
dataset relativo a tutti i soggetti istituzionali, enti ed associazioni in rapporto attuale e potenziale con 
la Commissione, al fine di rendere più celere ed efficace ogni forma di comunicazione con gli stessi. 

 
FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Individuazione, studio ed analisi dei principali provvedimenti 
normativi, di regolamentazione e di programmazione a carattere 
nazionale e regionale in materia di pari opportunità, violenza e 
discriminazione di genere. 

01/01/2018 30/06/2018 

Redazione di un elaborato riepilogativo dei risultati emersi dallo 
studio e dall'analisi della fase precedente. 

01/07/2018 15/12/2018 

Pubblicazione sul sito web della Commissione regionale Pari 
Opportunità di una raccolta della principale normativa nazionale e 
regionale in tema di pari opportunità, violenza e discriminazione di 
genere. 
 
 
 
 

01/07/2018 15/12/2018 
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Predisposizione di un dataset di nominativi, indirizzi, contatti 
telefonici e informatici dei soggetti istituzionali, degli enti e delle 
associazioni in rapporto attuale e potenziale con la Commissione. 

01/07/2018 15/12/2018 

Validazione dei risultati da parte del Segretario generale. 16/12/2018 31/12/2018 

 
INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Predisposizione di un elaborato ricognitivo dei principali 
provvedimenti normativi, di regolamentazione e di programmazione 
a carattere nazionale e regionale in materia di pari opportunità, 
violenza e discriminazione di genere. 

SI 50% 

Pubblicazione, sul sito web della Commissione, della raccolta 
normativa in materia di pari opportunità, violenza e discriminazione 
di genere. 

SI 20% 

Predisposizione del dataset relativo ai soggetti in rapporto attuale e 
potenziale con la Commissione. 

SI 20% 

Validazione dell’obiettivo da parte del Segretario generale. SI 10% 

 
RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C.  X non comporta oneri finanziari 
 

 

 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa Area Funzionale 1 - Istituzionale 
 

Responsabile Maurizio Priolo 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 
Adozione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. 

30 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture della Giunta regionale. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Al fine di identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili da 
parte del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria nello svolgimento delle 
proprie funzioni istituzionali, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), anche alla 
luce del recente Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e la circolazione dei dati personali (in 
vigore dal 24 magio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018), l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza propone la realizzazione di un “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria” da pubblicare sul sito 
istituzionale. La finalità è quella di assicurare effettività e concretezza al diritto di protezione dei 
dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dal 
Trattato sul funzionamento dell’UE, nonché ad assicurare una tutela più ampia delle persone di 
minore età per ogni tipo di attività svolta e l’attuazione della normativa a tutela dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Fase di studio e ricerca 01/01/2018 31/05/2018 

Fase di predisposizione della bozza di Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza 

01/06/2018 31/08/2018 

Fase di realizzazione del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 01/09/2018 31/10/2018 

Fase di trasmissione del Regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza al 
Segretario Generale 

01/11/2018 15/12/2018 

Fase di Validazione da parte del Segretario Generale 16/12/2018 31/12/2018 
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INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Completamento fase di studio e ricerca SI 35% 

Predisposizione bozza di regolamento per il trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza SI 20 % 

Realizzazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza SI 30% 

Trasmissione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza al Segretario 
Generale 

SI 5% 

Validazione da parte del Segretario Generale SI 10% 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□ Miss.  Prog. Tit. Cap. __Art. __P.D.C. _     X non comporta oneri finanziari 

 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa Settore di supporto al controllo strategico 
 

Responsabile Giovanni Fedele 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 Proposta di aggiornamento del Codice di comportamento 80 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Valorizzare il ruolo del Consiglio regionale e promuoverne l’immagine, attraverso il miglioramento 
della qualità e della produzione legislativa regionale, nonché attraverso interventi idonei a 
qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali consiliari, anche in collaborazione 
con le strutture delle Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo operativo, che coinvolgerà in modo trasversale tutto il personale assegnato al Settore, 
si esplica nella redazione di una proposta di aggiornamento del Codice di comportamento, 
secondo le prescrizioni dell’ANAC 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi normativa 01/01/2018 31/05/2018 

Proposta di revisione del Codice di comportamento 01/06/2018 30/11/2018 

Validazione da parte del Dirigente d’Area 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGE
T 

PESO 

Predisposizione di una proposta di revisione del Codice di 
comportamento 

SI 90 % 

Validazione da parte del Dirigente d’Area SI 10 % 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Struttura amministrativa Settore di supporto al controllo strategico 
 

Responsabile Giovanni Fedele 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 
Schede info-grafiche aggregative di dati censiti nel ciclo di gestione della 
perfomance del Consiglio regionale della Calabria (anno 2017) 

20 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali, sviluppando processi di innovazione digitale, che 
consentano anche la graduale eliminazione del “cartaceo” 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo operativo, che coinvolgerà in modo trasversale tutto il personale assegnato al Settore, si 
esplica attraverso la predisposizione di schede info-grafiche relative alle fasi del ciclo di gestione 
della perfomance del Consiglio regionale della Calabria (anno 2017) 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Studio, analisi e selezione della documentazione 01/01/2018 30/04/2018 

Aggregazione dei dati e compilazione delle schede info-grafiche per 
l’anno 2017 

01/05/2018 30/11/2018 

Validazione da parte del Dirigente d’Area 01/12/2018 31/12/2018 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Schede info-grafiche anno 2017 SI 90 % 

Validazione da parte del Dirigente d’Area SI 10 % 

 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Struttura amministrativa Settore Informatico e Flussi Informativi 
 

Responsabile Angelo Daniele Scopelliti 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Potenziamento della gestione informatizzata dei processi interni e 
incremento del livello di digitalizzazione dei flussi documentali attraverso la 
realizzazione di un sistema per la rilevazione della soddisfazione degli utenti 
del sito web istituzionale 

20% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Potenziare la gestione informatizzata dei processi interni ed incrementare il livello di 
digitalizzazione dei flussi documentali, sviluppando progetti di innovazione digitale, che 
consentano anche la graduale eliminazione del “cartaceo” 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo consiste nella progettazione e implementazione di un sistema per consentire di rilevare 
la soddisfazione degli utenti relativamente alle varie sezioni del sito web istituzionale. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Implementazione, test e avvio in produzione del sistema 01/01/2018 30/09/2018 

Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva 01/10/2018 31/12/2018 

Validazione da parte del dirigente di vertice 15/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DELL’OBIETTIVO TARGET PESO 

Realizzazione del sistema SI 90 

Validazione da parte del dirigente di vertice SI 10 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. □ non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Struttura amministrativa Settore Risorse Umane 
 

Responsabile Maurizio Alessandro Pratico’ 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Disciplinare controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione 
(autocertificazione) e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 

50 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Attivare politiche di razionalizzazione della spesa e dell’impiego delle risorse finanziarie 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Redazione del disciplinare recante la procedura diretta al controllo delle autocertificazioni e delle 
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Studio della normativa di riferimento 01/01/2018 30/06/2018 

Redazione del disciplinare 01/07/2018 30/11/2018 

Validazione da parte del dirigente di Vertice 01/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Studio della normativa vigente in materia SI 30% 

Predisposizione del disciplinare SI 60% 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente di Area SI 10% 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 

Responsabile Luigi Danilo Latella 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Razionalizzazione e riordino dei locali Ex emeroteca, deposito al piano -2 n° 
4, e depositi al piano -1 n° 43 e 46 adibiti a deposito. 

40 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della struttura consiliare e la produttività del personale, attraverso 
l’adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Sistemazione degli spazi dei vari depositi del Consiglio regionale mediante la ricognizione di tutti i 
beni presenti, la verifica del funzionamento ed il loro potenziale utilizzo, la catalogazione, il 
riscontro con quanto riportato nell’inventario e l’attivazione delle procedure per la dichiarazione 
di “fuori uso” con nomina di apposita Commissione istituita ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 4/9/2002 
n° 254 ed eventuale attivazione delle procedure per lo smaltimento. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricognizione dei beni ubicati nei locali adibiti a deposito di gestione 
del Settore Provveditorato Economato e Contratti 

01/01/2018 30/04/2018 

Redazione elenco di beni oggetto di possibile dismissione 01/05/2018 30/06/2018 

Nomina della commissione ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n° 
254/2002 e dichiarazione di “fuori uso” dei beni obsoleti e/o non più 
utilizzabili. 

01/07/2018 30/09/3018 

Attivazione della procedura di dismissione mediante predisposizione 
dell’avviso per la procedura di donazione dei beni dismessi dal 
Consiglio regionale della Calabria ai sensi di legge 

01/10/2018 20/12/2018 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente di Area 21/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Redazione del verbale di fuori uso e predisposizione avviso per la 
dismissione dei beni non più servibili SI 90% 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente di Area SI 10% 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa SETTORE PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 
Responsabile Luigi Danilo Latella 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 Razionalizzazione e riordino dei vari magazzini economali. 40 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della struttura consiliare e la produttività del personale, attraverso 
l’adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Sistemazione degli spazi dei vari magazzini economali del Consiglio regionale mediante la 
catalogazione dei vari oggetti di facile consumo per categoria merceologica al fine di rendere più 
funzionale e spedita la ricerca dei prodotti richiesti dai Settori e smaltimento degli articoli obsoleti 
e/o non più utilizzabili. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricognizione di tutti gli articoli sistemati nei magazzini economali siti 
al IV° piano ed al piano -1 

01/01/2018 30/05/2018 

Redazione elenco di beni oggetto di possibile distruzione 01/05/2018 30/08/2018 

Attivazione delle procedure di distruzione mediante le varie 
procedure previste per legge (es. toner, carta non più utilizzabile 
ecc.) 

01/09/2018 15/12/2018 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente di Area 16/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Redazione elenco di beni da distruggere e smaltimento degli stessi 
con aggiornamento delle scritture di magazzino 

SI 90% 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente di Area SI 10% 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018 

Struttura amministrativa SETTORE TECNICO 

Responsabile MAURIZIO PRIOLO 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Riorganizzazione degli uffici allocati nei corpi B1 e B2 in relazione alla nuova 
struttura organizzativa del Consiglio regionale approvata con Delibera U.P. n. 
71 del 24 novembre 2017. 

30 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Incrementare l’efficienza della struttura consiliare e la produttività del personale, attraverso 
l’adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane. 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Per migliorare le prestazioni lavorative e, quindi, l’efficienza amministrativa, è importante offrire al 
personale la possibilità di operare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la 
trasparenza e la visibilità dei risultati ottenuti, in ambienti dove esiste un’adeguata attenzione agli 
spazi architettonici, ai rapporti interpersonali e allo sviluppo professionale. E’, inoltre, necessario 
attivarsi per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la 
costruzione di ambienti di lavoro e di relazioni che contribuiscano al miglioramento della qualità 
della vita del personale. 
Considerato che con Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria prevedendo 
l’accorpamento di Area e Settori e la conseguente riorganizzazione di Settori e Uffici, si rende 
necessario provvedere ad una ricognizione degli uffici allocati nei corpi B1 e B2 della sede e 
prevedere una riorganizzazione razionale degli stessi, con particolare riferimento alla 
ricollocazione dei Settori e degli uffici dell’Area Gestione. 
Il raggiungimento di tale obiettivo comporterà un miglioramento degli ambienti di lavoro, la 
possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, i rapporti tra le persone  
e lo sviluppo professionale, con conseguente aumento dei livelli di efficienza e produttività. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricognizione e rilievo degli uffici e del personale assegnato 
collocato nei corpi B1 e B2. 

01/01/2018 28/02/2018 

Ipotesi riorganizzativa degli uffici e personale allocati nei corpi B1 e 
B2. 

01/03/2018 15/05/2018 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente dell’Area Gestione 15/05/2018 31/05/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Riorganizzazione degli uffici e del personale allocati nei corpi B1 e 
B2 in relazione alla nuova struttura organizzativa del Consiglio 
regionale approvata con Delibera U.P. n. 71 del 24 novembre 2017. 

SI 90% 
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Validazione dei risultati da parte del Dirigente dell’Area Gestione SI 10% 
 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss.  Prog. Tit. Cap.  Art.  P.D.C. X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 
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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2018     

 
Struttura amministrativa SETTORE TECNICO 

Responsabile DOTT. MAURIZIO PRIOLO 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 
Ricognizione e rimodulazione degli spazi esistenti adibiti a parcheggio e studio di 
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un parcheggio esterno con 
pensiline fotovoltaiche nell’area nord-est di proprietà del Consiglio. 

40 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 
Attivare politiche di razionalizzazione della spesa e dell’impiego delle risorse finanziarie. 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

La ricognizione dei parcheggi esistenti e la rimodulazione degli stessi è finalizzata all’analisi 
dell’effettiva necessità di ulteriori spazi in funzione anche del personale attualmente in servizio presso 
questa Amministrazione (uffici amministrativi e strutture politiche). 
Partendo da questa analisi si intende sviluppare uno studio di fattibilità tecnica economica per 
destinare una ulteriore area esterna a parcheggio con pensiline fotovoltaiche, la cui installazione 
comporta i seguenti vantaggi: 

 la creazione di un'area parcheggio ombreggiata; 

 la produzione di energia elettrica senza occupare ulteriori spazi; la pensilina, infatti, sovrasta il 
posto auto ed al contempo supporta i pannelli solari; 

 la possibilità di realizzare le strutture senza necessità di grandi opere murarie o interventi edilizi 
particolari; 

 la perfetta integrazione architettonica; 

 le elevate prestazioni di durevolezza, resistenza agli agenti esterni, leggerezza strutturale e facilità 
di pulizia e manutenzione. 

Un adeguato studio di fattibilità tecnica ed economica, rispondente alle reali esigenze 
dell’Amministrazione, comporterà un risparmio economico oltre che una auto produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, incrementando quella già prodotta dall’esistente impianto fotovoltaico.  
 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricognizione dei parcheggi esistenti nella sede e rimodulazione degli 
stessi con analisi dell’effettiva necessità di ulteriori spazi.  

01/01/2018 31/05/2018 

Studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un  
parcheggio esterno con pensiline fotovoltaiche. 

01/06/2018 15/12/2018 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente dell’Area Gestione 16/12/2018 31/12/2018 
 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Ricognizione e rimodulazione degli spazi esistenti adibiti a parcheggio 
e studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un 
parcheggio esterno con pensiline fotovoltaiche nell’area nord-est di 
proprietà del Consiglio 

SI 90% 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente dell’Area Gestione SI 10% 
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RISORSE FINANZIARIE 

□Miss._____ Prog. _____   Tit. _____  Cap. _____ Art. _____ P.D.C. _____ X non comporta oneri finanziari 
 

NOTE (osservazioni, fattori che possono influenzare il raggiungimento dell’obiettivo) 

____________________________________________________________ 
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