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Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

Struttura amministrativa: Settore Commissioni Affari Istituzionali, riforme, sanità, attività sociali, culturali e 
formative, ambiente e territorio 

 
Responsabile: Avv. Giovanni Fedele 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Predisposizione di newsletter informative sulla 
legislazione delle Regioni a Statuto ordinario. 

50,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo mira a realizzare report sintetici periodici della legislazione delle altre Regioni ordinarie 
sulle materie di competenza delle Commissioni I, III, IV e V da trasmettere trimestralmente ai 

Presidenti e ai componenti delle rispettive Commissioni. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Costituzione gruppi di lavoro e Monitoraggio della legislazione e 
trasmissione della newsletter n. 1/2021. 

01/01/2021 31/03/2021 

Monitoraggio della legislazione e trasmissione della newsletter n. 2/2021. 01/04/2021 30/06/2021 

Monitoraggio della legislazione e trasmissione della newsletter n. 3/2021. 01/07/2021 30/09/2021 

Monitoraggio della legislazione e trasmissione della newsletter n. 4/2021. 01/10/2021 17/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. 18/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Costituzione gruppi di lavoro e Monitoraggio e trasmissione newsletter    
n. 1/2021. 

SI 30,00 

Monitoraggio e trasmissione newsletter n. 2/2021. SI 20,00 

Monitoraggio e trasmissione newsletter n. 3/2021. SI 20,00 

Monitoraggio e trasmissione newsletter n. 4/2021. SI 20,00 
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Validazione da parte del Dirigente di vertice. SI 10,00 

 

 

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 2021   

 

Struttura amministrativa: Area Processo legislativo e Assistenza giuridica 
 

Responsabile: Avv. Maria Stefania Lauria 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Adeguamento della legge elettorale calabrese 1/2005 
alla normativa nazionale e suo coordinamento interno, 

al fine di elaborare una proposta di legge che ne 
razionalizzi e semplifichi il testo. 

100,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il presente obiettivo si propone di effettuare uno studio sistematico della legge elettorale 7 febbraio 
2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), al 

fine di giungere, previa analisi e sua comparazione con le fonti nazionali e le esperienze regionali più 
affini a quella calabrese, alla predisposizione di una proposta di legge, recante: 

- gli interventi di manutenzione, volti a conformare la legislazione regionale elettorale alla 
normativa di rango costituzionale e nazionale; 

- i necessari coordinamenti, interni ed esterni, sia con le norme statali ancora vigenti 
espressamente richiamate nella l.r. 1/2005, sia con quelle più “strettamente” regionali; 

- la correzione di eventuali errori materiali e/o imprecisioni; 
- l’introduzione eventuale di ulteriori istituti, onde colmare vuoti normativi; 

il tutto, in un’ottica di razionalizzazione e di semplificazione normativa onde consentire, non solo una 
più facile applicazione della legge elettorale regionale e scongiurare il rischio di difficoltà 

interpretative, e, dunque, di possibili contenziosi, ma, soprattutto, onde fornire un valido strumento 
sia agli addetti ai lavori, sia, in particolare, ai cittadini che vogliano meglio comprendere sia la 
normativa che i correlati meccanismi elettorali regionali. Ciò, principalmente, per migliorare, 

potenziandolo in termini di maggiore trasparenza e consapevolezza, il livello di partecipazione 
democratica degli stessi alla vita delle Istituzioni regionali e consentirne, a mezzo di un possibile 

recupero della fiducia nelle stesse, l’auspicabile riavvicinamento. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Creazione dei gruppi di lavoro per ambito tematico di analisi. 01/01/2021 31/01/2021 

Ricognizione delle fonti legislative, statali e regionali, in materia elettorale 
regionale e del contenzioso, anche costituzionale, in materia. 

01/02/2021 31/05/2021 
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Analisi, studio e comparazione della l.r. 1/2005 con le leggi elettorali delle 
sole Regioni a Statuto ordinario aventi un numero di consiglieri pari o 

inferiore a trenta, con individuazione delle criticità eventualmente 
riscontrate e degli spunti ispiratori, fra i quali, ad esempio, il contenzioso 

giurisprudenziale scaturito dalla loro applicazione. 

01/06/2021 30/09/2021 

Elaborazione e redazione di una proposta di legge, sostitutiva della l.r. 
1/2005, finalizzata al coordinamento interno delle fonti statali in essa 

richiamate con quelle regionali, in un’ottica di razionalizzazione, 
armonizzazione e semplificazione normativa,  onde consentire una più 

facile comprensione e conseguente applicazione della normativa elettorale 
regionale e superare le obiettive difficoltà interpretative, sinora riscontrate 

a causa dalla vigente formulazione della predetta l.r. 1/2005. 

01/10/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Creazione di gruppi di lavoro per ambito tematico da analizzare. SI 5,00 

Ricognizione da parte dei gruppi di lavoro delle fonti legislative, statali e 
regionali, in materia elettorale regionale. 

SI 20,00 

Analisi, studio e comparazione della l.r. 1/2005 con le leggi elettorali delle 
sole Regioni a Statuto ordinario aventi un numero di consiglieri pari o 

inferiori a trenta, con individuazione delle criticità eventualmente 
riscontrate e degli spunti ispiratori. 

SI 25,00 

Elaborazione e redazione di una proposta di legge, sostitutiva della l.r. 
1/2005, finalizzata sia al coordinamento interno delle fonti statali in essa 

richiamate con quelle regionali, in un’ottica di razionalizzazione, 
armonizzazione e semplificazione normativa, sia una più facile 

applicazione della normativa elettorale regionale e scongiurare il rischio di 
difficoltà interpretative, sinora, invece, sorte a causa dalla vigente 

formulazione della l.r. 1/2005. 

SI 40,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. SI 10,00 

 

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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Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

Struttura amministrativa: Co.Re.Com. Calabria 
 

Responsabile: Avv. Rosario Carnevale 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

“Analisi comparativa della Legge Regionale 22 gennaio 
2001, n. 2, istituiva del Co.Re.Com. Calabria, del di esso 
allegato Codice etico, e del Regolamento interno, con la 

normativa europea, con quella nazionale, 
principalmente di rango primario, con altre leggi 

regionali che comunque riguardano le funzioni del 
Co.Re.Com., e con le analoghe leggi regionali, al 

fine di elaborare proposte di modifica, adeguamento, 
abrogazione, integrazione, razionalizzazione e 

semplificazione della normativa regionale 
attualmente vigente”. 

100,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il presente obiettivo si prefigge di effettuare lo studio comparativo della legge regionale istitutiva 
del Co.Re.Com. Calabria, per armonizzarla e adeguarla alla normativa europea e nazionale di 

principio ed, eventualmente, innovarla, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione 
legislativa, prendendo altresì eventualmente spunto, in un’ottica evolutiva, dalle eventuali  

iniziative positivamente e fattivamente avviate in altre Regioni. 
In particolare, successivamente all’approvazione dell’anzidetta legge regionale, è entrato in vigore 
il Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che rappresenta la normativa di principio nel settore 

servizi di media audiovisivi e radiofonici, ed è stata ripetutamente novellata la Legge 31 luglio 
1997, n. 249, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ad oggi, pertanto, 

sembra improcrastinabile un intervento che, a distanza di vent’anni dalla promulgazione della legge 
in esame, tenga conto delle innovazioni intervenute in ambito non solo nazionale, ma anche 

Europeo. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi e studio del contesto ordinamentale di riferimento, con 
ricognizione della disciplina vigente, in ambito europeo, 

nazionale e regionale, ivi incluse le leggi regionali istitutive di 
01/01/2021 15/03/2021 
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altri Co.Re.Com. 

Comparazione della normativa europea, di quella nazionale e 
della legislazione regionale ritenuta maggiormente rilevante, con 

la legge regionale Calabria istitutiva del Co.Re.Com., col Codice 
etico e col Regolamento interno. 

15/03/2021 15/04/2021 

Ricognizione delle disposizioni legislative meritevoli di 
adeguamento, abrogazione, integrazione, razionalizzazione, 

innovazione e semplificazione. 
15/04/2021 15/06/2021 

Studio delle tecniche di redazione delle proposte legislative ed 
eventuale interrelazione con il settore Assistenza Giuridica. 

15/06/2021 15/07/2021 

Predisposizione di una bozza di proposta di modifica alla legge 
regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, del Codice etico e del 

regolamento interno del Co.Re.Com. Calabria. 
16/07/2021 15/11/2021 

Interrelazione con il Settore Assistenza Giuridica per 
perfezionare, con gli accorgimenti ritenuti necessari, la suddetta 

proposta di modifica, e, all’esito della discussione, stendere il 
testo finale / presentazione del Regolamento interno e del Codice 

Etico al Comitato Regionale delle Comunicazioni per gli atti di 
sua competenza. 

15/11/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. 15/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Rassegna dei testi normativi esaminati. SI 10,00 

Ricognizione delle disposizioni legislative meritevoli di 
adeguamento, abrogazione, integrazione, razionalizzazione, 

innovazione e semplificazione. 
SI 30,00 

Stesura della proposta di modifica alla legge regionale del 22 
gennaio 2001, n. 2, dell’allegato Codice etico e del Regolamento 

Interno del Co.Re.Com. Calabria. 
SI 50,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. SI 10,00 

 

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 2021   

 

Struttura amministrativa: Settore Assistenza giuridica 
 

Responsabile: Avv. Sergio Lazzarino 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Multivigenza della banca dati legislativa regionale e 

omogeneità  delle informazioni extratestuali. 
100,00  % 

 
 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il Settore Assistenza giuridica assicura l’aggiornamento della banca dati legislativa regionale, curando 
la redazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale dei testi coordinati delle leggi, e il 

collegamento della stessa a centri di consultazione e diffusione di documentazione legislativa. 
La presente banca dati comprende i testi vigenti delle leggi regionali, a partire dal 1971, dove sono 

inserite nei testi originali le modificazioni che essi hanno subito da parte di leggi successive, fino alla 
data di aggiornamento della banca dati. L’inserimento nei testi originali delle modifiche testuali 

successive comporta la costruzione di testi vigenti sulla base di formule standardizzate che 
riguardano, anzitutto, la redazione delle modifiche testuali, allo scopo di facilitare il coordinamento e 

l’interpretazione delle leggi. Per mantenere la versione precedente di un testo modificato e 
conservarne la memoria tempo per tempo ( perché talora accade di doverla applicare dopo la 

modifica: si pensi a un giudice davanti al quale sono fatte valere vicende svoltesi quand’era in vigore 
la versione precedente) occorre ricostruire le sue pregresse edizioni, salvando i testi previgenti. 

Molte regioni, in forme diverse, hanno realizzato la cosiddetta multivigenza. Recuperare gli arretrati 
richiede investimenti non indifferenti, ma è fondamentale per alcune leggi più importanti, dove 

l’applicazione di testi previgenti può entrare in gioco, di fronte a un giudice, anni dopo la loro 
sostituzione: si pensi alla normativa urbanistica, in particolare. Nelle regioni che hanno implementato 
la multivigenza la ricerca è fatta sul testo in vigore alla data di consultazione; una volta individuata la 

legge che interessa, poi, si può risalire ai suoi testi previgenti o all’originale. 
 Nella nostra banca dati non sono attualmente presenti, accanto ai testi vigenti, i testi storici. Poiché 

è in corso di realizzazione la trasformazione della banca dati delle leggi regionali in versione 
“multivigenza”, che offre la possibilità di attivare il percorso storico dei testi di legge, appare 

necessario ricostruire le leggi tempo per tempo al fine di implementare la banca dati con i testi 
storici.  

Il lavoro riguarderà, in questa prima fase, le leggi approvate dal 2015 al 31.12.2020. 
Particolare attenzione sarà data anche alla informazioni extratestuali (note). Al fine di rendere 

omogenee le annotazioni sulle modifiche testuali avvenute nel tempo, saranno standardizzate le 
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formule da utilizzare nei casi specifici. Ciò comporterà la eventuale riscrittura delle stesse sempre 
con riferimento alle leggi approvate dal 2015 al 31.12.2020. Saranno anche corretti eventuali refusi o 

errori materiali.  
Le fasi prevedono la ricerca, la selezione e lo studio delle banche dati normative regionali e delle 

altre banche dati giuridico-istituzionali che hanno adottato la multivigenza, sulle formule utilizzate 
per le annotazioni extratestuali, sulla collocazione delle note e sulla classificazione per materia dei 

testi. Lo studio sarà incentrato anche sulla verifica della corrispondenza tra le leggi 2015/2020 
pubblicate sui BURC e quelle inserite nella banca dati istituzionale.  

La seconda fase prevede la redazione dei testi di legge in files word/pdf, riscritti con annotazioni 
omogenee, uno per ogni legge modificata tempo per tempo. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Studio delle banche dati normative regionali e giuridico-istituzionali  
“multivigenti” e analisi delle leggi 2015/2020  sui BURC. 

01/01/2021 30/04/2021 

Riscrittura omogenea in files word/pdf delle leggi approvate tempo per 
tempo dal 2015 al 31. 12. 2020. 

01/05/2021 10/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. 11/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Riscrittura omogenea in files word/pdf delle leggi approvate tempo per 
tempo dal 2015 al 31. 12. 2020. 

SI 90,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. SI 10,00 

 

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 Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, 
Affari UE e Commissioni speciali 

 
Responsabile: Dott. Luigi Danilo Latella 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Realizzazione di un documento di sintesi sulle attività 
della Commissione consiliare contro il fenomeno della 
‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, 

nonché della Commissione speciale di vigilanza. 

50,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo prevede la realizzazione di un’analisi omnicomprensiva delle attività svolte dalle 
Commissioni speciali nella IX e X legislatura e la conseguente creazione di un documento finale, da 

mettere a disposizione degli organi politici, con l’intento di suggerire una migliore funzionalità delle 
dette attività alla missione istituzionale dell’ente. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Costituzione gruppi di lavoro e definizione schema di lavoro. 01/01/2021 28/02/2021 

Raccolta e analisi dei provvedimenti trattati durante la IX e X legislatura. 01/03/2021 30/06/2021 

Predisposizione di un documento che descriva in modo sintetico le 
funzioni delle Commissioni Speciali ed individui proposte di miglioramento 

dal punto di vista organizzativo, regolamentare e normativo. 
01/07/2021 31/10/2021 

Creazione di un documento riepilogativo di sintesi finale. 01/11/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Predisposizione documento riepilogativo di sintesi finale. SI 90,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice. SI 10,00 



 

Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

 

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: Avv. Giovanni Fedele 

 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Proposta di revisione del regolamento di 

funzionamento dell’Organismo indipendente di 
valutazione del Consiglio regionale della Calabria. 

50,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo specifico, che coinvolgerà tutto il personale del Settore, si esplica nell’elaborazione di una 
proposta di aggiornamento del regolamento di funzionamento dell’Organismo indipendente di 
valutazione del Consiglio regionale della Calabria, in seguito al nuovo D. M. del 6 agosto 2020. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi della normativa 01/01/2021 30/04/2021 

Esame dei regolamenti di funzionamento dell’OIV nelle Regioni 01/05/2021 30/06/2021 

Proposta di revisione del regolamento di funzionamento OIV 01/07/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del dirigente di vertice 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Predisposizione di una proposta di revisione del regolamento di 
funzionamento dell’Organismo indipendente di valutazione del Consiglio 

regionale della Calabria 
SI 90,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 
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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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Struttura amministrativa: Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 
 

Responsabile: Avv. Dina Cristiani 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 

Ridefinizione dell’iter procedimentale volto al 
conferimento di nomine e designazioni di competenza 

degli organi politici consiliari, ai sensi della legge 
regionale 4 agosto 1995, n. 39. 

60,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza provvede all’attività istruttoria (elaborazione bando, 
verifica requisiti, predisposizione elenchi relativi agli esiti istruttori) e agli adempimenti connessi alle 

nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 4 agosto 
1995, n. 39. 

I requisiti richiesti per le nomine e le designazioni sono indicati dall’art. 8 della l.r. n. 39/1995, nonché 
dalla normativa specifica vigente per la nomina di cui trattasi. 

Con il presente obiettivo, si propone di analizzare le disposizioni normative, nazionali e regionali, che 
prevedono il conferimento di incarichi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo da parte 
degli organi di indirizzo, al fine di realizzare una raccolta sistematica delle disposizioni normative 

concernenti i requisiti e le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste per ciascuna nomina e 
designazione. 

Tale raccolta costituirà un utile strumento agli operatori delle strutture burocratiche preposte 
all’istruttoria delle candidature al fine di valutare, come richiesto dall’art. 8 della l.r. n.39/1995, la 
sussistenza dei requisiti in capo ai partecipanti, oltre che agevolare la successiva presa d’atto dei 

requisiti da parte dell’Ufficio di Presidenza. 
Realizzata tale raccolta sistematica, saranno predisposti differenti modelli, riportanti i requisiti 

specifici richiesti per ciascuna nomina e designazione. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi e studio della l.r. n. 39/1995 e della normativa, regionale e statale, 
che prevede nomine e designazioni da parte degli organi politici consiliari 

01/01/2021 28/02/2021 

Predisposizione di una raccolta sistematica delle disposizioni normative 
relative ai requisiti di idoneità a ciascuna nomina e designazione, alle 
cause di incompatibilità e di inconferibilità e ad eventuali ipotesi di 

01/03/2021 31/05/2021 



 

Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

esclusione 

Predisposizione di modelli relativi alle nomine e designazioni di 
competenza degli organi politici consiliari, di cui alla legge regionale 4 

agosto 1995, n. 39 
01/06/2021 15/12/2021 

Validazione dei risultati da parte del Segretario Generale 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Predisposizione di una raccolta sistematica delle disposizioni normative 
concernenti i requisiti e le cause di incompatibilità e di inconferibilità 

previste per le nomine e designazioni di competenza degli organi politici 
consiliari 

SI 45,00 

Predisposizione di differenti modelli, riportanti i requisiti specifici richiesti 
per ciascuna nomina e designazione 

SI 45,00 

Validazione dei risultati da parte del Segretario Generale SI 10,00 

 

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) 

La valutazione discrezionale dell’Ufficio di Presidenza in merito all’opportunità di allegare i modelli al bando 
non inciderà sul raggiungimento dell’obiettivo. 
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Struttura amministrativa: Settore Segreteria Ufficio di Presidenza 
 

Responsabile: Avv. Dina Cristiani 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 

Creazione e gestione di uno Scadenzario informatizzato 
degli adempimenti di competenza dell’Ufficio di 

Presidenza, assegnati all’Organo dallo Statuto, dalle 
leggi, dalle deliberazioni del Consiglio e dal 

Regolamento interno del Consiglio regionale 

30,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo consiste nella realizzazione di uno Scadenzario informatizzato degli adempimenti di 
competenza dell’Ufficio di Presidenza, assegnati all’Organo dallo Statuto, dalle leggi, dalle 

deliberazioni del Consiglio e dal Regolamento interno del Consiglio regionale. 
Sebbene non tutte le attività dell’Ufficio di Presidenza siano programmabili, alcune di esse hanno 

cadenza annuale e sono soggetti a termini perentori prescritti dalla normativa vigente. 
Tali adempimenti sono pressoché integralmente connessi all’attività di programmazione delle 

principali attività di pianificazione, amministrazione e gestione dell’Ente e rappresentano, pertanto, il 
fulcro dell’attività di competenza dell’Ufficio di Presidenza. 

Al fine di rendere più agevole il monitoraggio di tali scadenze, il personale assegnato predisporrà uno 
scadenzario, nel quale verranno riportati: l’oggetto dell’atto deliberativo, le disposizioni normative di 

riferimento e il termine previsto per l’adozione. 
La realizzazione dell’obiettivo de quo costituirà un utile strumento di supporto alle attività di 

competenza dell’Ufficio di Presidenza e alle strutture amministrative alle quali spetta la 
predisposizione delle proposte di deliberazione connesse. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Analisi e studio delle disposizioni, nazionali e regionali, vigenti che 
prescrivono l’adozione di atti di competenza dell’Ufficio di Presidenza e 

individuazione delle attività programmabili 
01/01/2021 31/07/2021 

Realizzazione di uno scadenzario con alert 01/08/2021 15/12/2021 
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SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

Validazione dei risultati da parte del Segretario Generale 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Realizzazione di uno scadenzario con alert SI 90,00 

Validazione dei risultati da parte del Segretario Generale SI 10,00 

 

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: Avv. Giovanni Fedele 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

2 
Predisposizione di newsletter informative all’Organismo 

indipendente di Valutazione sulle novità in materia di 
performance e di trasparenza. 

50,00  % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo mira a realizzare report sintetici periodici da trasmettere trimestralmente ai componenti 
OIV, sulle novità legislative, deliberative dell’A.N.AC., del Dipartimento della Funzione pubblica e su 

pronunce giurisprudenziali in materia di performance e di trasparenza. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Predisposizione del format, monitoraggio delle novità sulla performance e 
trasparenza con trasmissione della newsletter n. 1/2021 

01/01/2021 31/03/2021 

Monitoraggio delle novità sulla performance e trasparenza con 
trasmissione della newsletter n. 2/2021 

01/04/2021 30/06/2021 

Monitoraggio delle novità sulla performance e trasparenza con 
trasmissione della newsletter n. 3/2021 

01/07/2021 30/09/2021 

Monitoraggio delle novità sulla performance e trasparenza con 
trasmissione della newsletter n. 4/2021 

01/10/2021 17/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di Vertice 18/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Format, monitoraggio e trasmissione newsletter n. 1/2021 SI 30,00 

Monitoraggio e trasmissione newsletter n. 2/2021 SI 20,00 

Monitoraggio e trasmissione newsletter n. 3/2021 SI 20,00 

Monitoraggio e trasmissione newsletter n. 4/2021 SI 20,00 
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Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 

 

 

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 Risorse Umane 
 

Responsabile: Dott. Antonio Cortellaro 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Revisione della modulistica di competenza del settore 

Risorse Umane 
70,00  % 

 

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 

Revisione della modulistica del Settore Risorse Umane e relativa al personale dipendente, alle 
strutture speciali, ai consiglieri ed ex consiglieri regionali e ad altri organismi istituzionali. 
Aggiornamento dei riferimenti normativi tra i quali quelli relativi alla tutela della privacy. 

Pubblicazione dei modelli in un’apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale al fine di 
poterli scaricare, compilare ed eventualmente inviare. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Classificare la modulistica esistente e individuare la modulistica mancante. 01/01/2021 28/02/2021 

Apportare eventuali modifiche strutturali ai vari modelli e aggiornarli con 
le modifiche normative intervenute. 

01/03/2021 30/06/2021 

Creazione di nuova modulistica. 01/07/2021 31/10/2021 

Suddivisione dei vari modelli per tipologia dei soggetti interessati; 
pubblicazione della modulistica sul sito internet del Consiglio regionale. 

01/11/2021 14/12/2021 

Validazione da parte del dirigente di vertice. 15/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Classificare la modulistica esistente e individuare la modulistica mancante. SI 20,00 

Creare e revisionare la modulistica. SI 60,00 

Pubblicazione della modulistica sul sito del Consiglio regionale. SI 10,00 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente dell’Area. SI 10,00 
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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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Struttura amministrativa: Settore Bilancio e Ragioneria 
 

Responsabile: Avv. Maurizio Alessandro Praticò 
 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO PESO 

1 
Progettazione digitalizzazione n. 2000 mandati di 

pagamento anno 2019. 
50,00  % 

 

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 

Attività di progressiva informatizzazione della documentazione in cartaceo per la graduale 
eliminazione da realizzarsi mediante impiego di risorse necessarie per incrementare l’efficienza e la 

funzionalità dell’attività svolta. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Definizione delle procedure per la realizzazione di un piano di 
digitalizzazione della documentazione. Individuazione della 

documentazione da informatizzare. 
01/01/2021 30/04/2021 

Realizzazione della scansione della documentazione individuata nella fase 
precedente. 

01/05/2021 31/08/2021 

Realizzazione di un documento contenente i collegamenti ipertestuali a 
tutti i mandati di pagamento scansionati nella fase precedente. 

01/09/2021 14/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente dell’Area. 15/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Individuazione della documentazione da digitalizzare. SI 10,00 

Scansione della documentazione. SI 40,00 

Realizzazione dell’elaborato finale. SI 40,00 

Validazione dei risultati da parte del Dirigente dell’Area. SI 10,00 

 

RISORSE FINANZIARIE 

□Miss._____ Prog. _____   Tit. _____  Cap. _____ Art. _____ P.D.C. _____  x non comporta oneri finanziari 
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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 attraverso la realizzazione di un archivio 

strutturato contenente lo storico delle composizioni 
degli Organismi istituzionali 

40,00  % 

 

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 

Attualmente, le informazioni relative alla composizione degli Organismi istituzionali nel tempo sono 
distribuite in innumerevoli documenti elettronici e cartacei. L’obiettivo si propone di riorganizzare 
tali fonti informative in un archivio elettronico strutturato contenente lo storico delle composizioni 

dell’Assemblea legislativa, dell’Ufficio di Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari. Le 
legislature oggetto di riorganizzazione per l’anno 2021 sono le seguenti: I, II, III e V. Il raggiungimento 

dell’obiettivo si concretizzerà in uno strumento informativo di ausilio alla reingegnerizzazione del 
portale web istituzionale, relativamente alle funzionalità inerenti allo storico della composizione 

degli Organismi istituzionali nel tempo. Il conseguimento dell’obiettivo consentirà altresì di 
supportare il competente settore nella produzione delle attestazioni richieste dai Consiglieri regionali 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Ricerca e analisi della documentazione relativa alla composizione degli 
organismi istituzionali nel tempo 

01/01/2021 31/03/2021 

Popolamento dell’archivio elettronico 01/04/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del dirigente di vertice 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Implementazione e popolamento dell’archivio elettronico SI 90,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 
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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 popolamento dell’archivio elettronico sarà effettuato sulla base della documentazione che sarà resa 
disponibile dal competente Settore Segreteria Assemblea. Pertanto, in caso di documentazione carente o 

non disponibile, alcuni dati potrebbero non essere presenti nell’archivio elettronico. 
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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

1 
Report di monitoraggio dei giudizi di legittimità promossi dal Governo sulla legislazione 

delle altre regioni a Statuto ordinario – Anni 2019-2020 

 

STRUTTURE AMMINISTRATIVE 
COINVOLTE 

RESPONSABILE COORDINAMENTO 

GRADO 
PARTECIPAZIONE 

(tot. 100%) 

 
PESO 

SETTORE - Settore commissioni 
permanenti 

GIOVANNI FEDELE SI 50,00 % 
50,00 

% 

SETTORE - Settore commissioni 
bilancio e speciali 

LUIGI DANILO 
LATELLA 

NO 50,00 % 
50,00 

% 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Predisposizione di un Report di monitoraggio dei giudizi di legittimità promossi dal Governo sulla 
legislazione delle altre regioni a Statuto ordinario. Anni 2019-2020. Il report sarà trasmesso ai 

componenti delle Commissioni. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Costituzione dei gruppi di lavoro e realizzazione del template 01/01/2021 28/02/2021 

Ricerca, studio e analisi della documentazione 01/03/2021 30/09/2021 

Predisposizione del report di monitoraggio 01/10/2021 10/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice 11/12/2021 31/12/2021 
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INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Realizzazione del report di monitoraggio SI 90,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 

 

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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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

2 

Predisposizione di un testo coordinato in tema di ineleggibilità e incompatibilità 
attraverso lo studio e l’analisi di norme e principi già presenti nell’ordinamento 

statale, al fine di colmare un vuoto normativo nell’ambito dell’ordinamento 
regionale. 

 

STRUTTURE AMMINISTRATIVE 
COINVOLTE 

RESPONSABILE 
COORDINAMENTO 

 

GRADO 
PARTECIPAZI

ONE 
(tot. 100%) 

 
PESO 

SEGRETARIATO GENERALE - 
Segretariato generale 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

SI 30,00 % 40,00 % 

DIREZIONE GENERALE - Direzione 
generale 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

NO 25,00 % 30,00 % 

UFFICIO DI GABINETTO - Ufficio di 
Gabinetto 

 NO 20,00 % 100,00 % 

SETTORE - Settore Segreteria 
assemblea e affari generali 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

NO 25,00 % 50,00 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’immagine del Consiglio regionale attraverso il potenziamento del ruolo della 
Comunicazione, valorizzarne la mission mediante il miglioramento della qualità normativa e della 

semplificazione legislativa, con interventi finalizzati ad incrementare le funzioni di supporto al 
processo legislativo e idonei a qualificare l’attività delle Commissioni e degli organi istituzionali, 

anche in collaborazione con le strutture della Giunta regionale 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Attraverso lo studio e l’analisi della normativa in materia elettorale, l’obiettivo si prefigge di 
disciplinare in modo adeguato le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente, dei 

componenti la Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, al fine di elaborare un testo coordinato 
che potrebbe contribuire a colmare il vuoto normativo allo stato presente nel nostro ordinamento 

regionale. L’analisi e lo studio riguarderanno oltre alla normativa nazionale anche gli altri 
ordinamenti regionali attraverso una valutazione comparativa degli stessi. 
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FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Costituzione dei gruppi di lavoro 01/01/2021 31/01/2021 

Ricognizione delle fonti legislative statali e regionali 01/02/2021 31/05/2021 

Analisi, studio e comparazione delle fonti legislative reperite 01/06/2021 15/09/2021 

Elaborazione e redazione del testo normativo 16/09/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del dirigente di vertice 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Costituzione dei gruppi di lavoro SI 5,00 

Ricognizione delle fonti legislative statali e regionali SI 20,00 

Analisi, studio e comparazione delle fonti legislative reperite SI 25,00 

Elaborazione e redazione del testo normativo SI 40,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 

 

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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N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

3 
Elaborazione di un documento avente ad oggetto uno studio relativo ad una corretta 
pubblicazione degli atti consiliari, con riferimento alle disposizioni vigenti in materia 

di privacy 

 

STRUTTURE AMMINISTRATIVE 
COINVOLTE 

RESPONSABILE 
COORDINAMENTO 

 

GRADO 
PARTECIPAZI

ONE 
(tot. 100%) 

 
PESO 

SEGRETARIATO GENERALE - 
Segretariato generale 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

NO 30,00 % 30,00 % 

DIREZIONE GENERALE - Direzione 
generale 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

SI 40,00 % 40,00 % 

SETTORE - Settore Segreteria 
assemblea e affari generali 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

NO 30,00 % 50,00 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere maggiori livelli di trasparenza innalzando il livello di intervento nelle aree maggiormente 
esposte al rischio di corruzione ed adottando azioni di Stakeholder engagement attraverso interventi 

di miglioramento del grado di coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

L’obiettivo si prefigge di elaborare un documento utile a fornire agli stakeholder indicazioni per una 
corretta formulazione degli atti consiliari al fine di una lecita pubblicazione, con particolare riguardo 

al rispetto della normativa in materia di privacy. La metodologia di lavoro si baserà anche su una 
verifica comparativa delle procedure adottate dalle assemblee legislative parlamentari e regionali. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Selezione e raccolta della documentazione relativa alla normativa di 
settore 

01/01/2021 31/05/2021 

Analisi e studio della documentazione 01/06/2021 15/09/2021 

Stesura del documento finale 16/09/2021 15/12/2021 



 

Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

Validazione da parte del dirigente di vertice 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Selezione e raccolta della documentazione relativa alla normativa di 
settore 

SI 20,00 

Analisi e studio della documentazione SI 30,00 

Stesura del documento finale SI 40,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 

 

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 2021   

 

 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

4 
Prosecuzione del processo di digitalizzazione attraverso l’implementazione, nel sistema 
di gestione documentale in uso, di ulteriori tipologie di documenti afferenti alle attività 

dell’Ente 

 

STRUTTURE AMMINISTRATIVE 
COINVOLTE 

RESPONSABILE 
COORDINAMENTO 

 

GRADO 
PARTECIPAZ

IONE 
(tot. 100%) 

 
PESO 

SEGRETARIATO GENERALE - 
Segretariato generale 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

NO 10,00 % 30,00 % 

DIREZIONE GENERALE - Direzione 
generale 

MARIA STEFANIA 
LAURIA 

NO 10,00 % 30,00 % 

SETTORE - Settore Segreteria 
ufficio di presidenza 

DINA CRISTIANI NO 10,00 % 10,00 % 

AREA - Area gestione 
MARIA STEFANIA 

LAURIA 
NO 10,00 % 100,00 % 

SETTORE - Settore bilancio e 
ragioneria 

MAURIZIO 
ALESSANDRO 

PRATICO' 
NO 10,00 % 50,00 % 

SETTORE - Settore risorse umane 
ANTONIO 

CORTELLARO 
NO 10,00 % 30,00 % 

SETTORE - Settore provveditorato, 
economato e contratti 

MAURIZIO PRIOLO NO 10,00 % 40,00 % 

SETTORE - Settore tecnico MAURIZIO PRIOLO NO 10,00 % 40,00 % 



 

Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

SETTORE - Settore informatico e 
flussi informativi 

ANGELO DANIELE 
SCOPELLITI 

SI 20,00 % 60,00 % 

 

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 

La realizzazione dell’obiettivo consentirà la naturale prosecuzione delle attività già intraprese 
dall’Amministrazione in materia di digitalizzazione delle procedure e della relativa documentazione, 
mediante l’implementazione di nuove tipologie di documenti, ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle 

già individuate, nell’ambiente di test del software di gestione documentale attualmente in uso. La 
gestione informatica di ulteriori tipologie documentali favorirà, inoltre, la progressiva riduzione dei 
materiali di consumo, generando una consequenziale riduzione della spesa, al fine di incrementare 

l’efficienza, migliorare la qualità, la trasparenza e la tempestività dell’azione amministrativa 
rendendo più agevole la consultazione dei documenti attraverso la definizione di un flusso univoco. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Individuazione delle tipologie documentali da implementare nel 
sistema informatico di gestione documentale 

01/01/2021 15/02/2021 

Definizione dei metadati relativi alle tipologie documentali individuate 
nella fase precedente e degli eventuali flussi relativi alla formazione e 

gestione dei corrispondenti documenti 
16/02/2021 31/05/2021 

Implementazione, nell’ambiente di test del sistema informatico di 
gestione documentale in uso, delle tipologie documentali individuate 

01/06/2021 31/10/2021 

Attività di test relativa alle tipologie documentali implementate e 
supporto tecnico al personale coinvolto 

01/11/2021 15/12/2021 

Validazione da parte del Dirigente di vertice 16/12/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Definizione dei metadati e degli eventuali flussi relativi alle tipologie di 
documenti da implementare nel sistema informatico di gestione 

documentale in uso 
SI 30,00 

Configurazione dell’ambiente di test del sistema informatico di gestione 
documentale in uso e implementazione delle tipologie documentali 

individuate 
SI 40,00 

Esecuzione dei test sulle tipologie documentali implementate SI 20,00 



 

Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 

 

 

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 2021   

 

 

N. TITOLO OBIETTIVO SPECIFICO 

5 
Vademecum sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile Unico del procedimento negli 

appalti 

 

STRUTTURE AMMINISTRATIVE 
COINVOLTE 

RESPONSABILE 
COORDINAMENTO 

 

GRADO 
PARTECIPAZI

ONE 
(tot. 100%) 

 
PESO 

SETTORE - Settore provveditorato, 
economato e contratti 

MAURIZIO PRIOLO SI 50,00 % 60,00 % 

SETTORE - Settore tecnico MAURIZIO PRIOLO NO 50,00 % 60,00 % 

 

COLLEGATO ALL’OBIETTIVO GENERALE 

Attivare politiche di razionalizzazione della spesa ed incrementare l’efficienza della struttura 
consiliare e la produttività del personale, attraverso la modernizzazione e il miglioramento 
qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali nonchè l’adozione di nuovi 

strumenti di valorizzazione delle risorse umane 

 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO 

Con il presente obiettivo si intende realizzare un vademecum sul ruolo e le funzioni del Responsabile 
del procedimento. Si tratta di una guida/compendio di informazioni riguardanti le attività da 

compiere durante una procedura di affidamento distinta per fasi (pre-programmazione, 
programmazione, progettazione, pre-affidamento, affidamento, esecuzione, verifiche sull’operatore 

economico, ecc.). 
Nella stesura del vademecum si intende dedicare una parte all’elaborazione di un prontuario che 

tenga conto della separazione dei compiti del RUP da quelli di DEC (Direttore esecuzione contratto), 
per le procedure nelle quali le due figure non potessero/dovessero coincidere. 

Il prontuario illustrerà, inoltre, i rapporti tra il RUP e le altre figure organizzative coinvolte nel 
procedimento, quali il responsabile della programmazione, i collaboratori tecnici, i verificatori di 

progetto e così via. 
La redazione di tale documento potrà essere un utile strumento, di facile e rapida consultazione per i 

dipendenti che ricoprono tale incarico. 

 

FASI DELL’OBIETTIVO DAL AL 

Costituzione Gruppi di lavoro 01/01/2021 31/01/2021 



 

Consiglio regionale della Calabria 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI ANNO 2021   

 

Raccolta e studio della normativa vigente in materia 01/02/2021 30/04/2021 

Analisi della normativa vigente in materia differenziata per ciascuna 
fase della procedura 

01/05/2021 31/08/2021 

Redazione Vademecum 01/09/2021 31/12/2021 

 

INDICATORI DI RISULTATO TARGET PESO 

Raccolta, studio e analisi della normativa vigente in materia SI 40,00 

Redazione Vademecum SI 50,00 

Validazione da parte del Dirigente di vertice SI 10,00 

 

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) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


