
Provincia dell ‘Aquila

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N. 31 DEL 29/0612017

Uanno duemiladiciassette. addì ventinove del mese di giugno. presso la sede dell’Aquila designata. il

Vice Presidente della Provincia DALESSANDRO FABRIZIO, con l’assistenza del Segretario Generale

Dott. PAOLO CARACCIOLO. ha assunto il seguente decreto:

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 20 6
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Provincia dell’Aquila
Proposta di Decreto del Presidente Nr. 54939

COMPETENTE
SEGRETERIA GENERALE

PROPONENTE : IL PRESIDENTE - firma apposta sulla relazione istruttoria

IL PRESIDENTE

— Visto il D.Lgs. 150/2009. in 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,

valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell’applicazione del sistema di premialità

individuale;

— Visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

— Premesso che l’art. 10. comma I, lett. b) del D.Lgs. 150/2009 prevede che ogni ente adotti

annualmente una “Relazione sulla Performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno

precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed

alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;

— Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario anno 2016 approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 40 del 06.09.2016;

— Visto il Piano Esecutivo di gestione e Piano della perfonnance anno 2016 approvato con Decreto
Presidenziale a. 152 del 05.l0.2016, con il quale venivano assegnati ai responsabili gli obiettivi e le
risorse per l’anno 2016;

— Vista la Relazione sulla performance predisposta dal Segretario Generale e validata dall’Organismo
Indipendente di Valutazione, allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e
sostanziale:

— Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

— Visto il D.Lgs. n. 165/2001, e ss.mm.ii.;

— Dato atto che il D.Lgs. 25 maggio 2017. nr.74 dovrà essere recepito dagli EE.LL entro sei mesi dalla
sua entrata in vigore e che pertanto sino ad allora (22 dicembre 2017) deve essere applicato il vigente
sistema di misurazione e di valutazione della performance;
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Provincia dell ‘Aquila

UAquila. li

DECRETA

Pretorio on-line, dichiarandone

IL PRESI

— Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49, del

D.Lgs. n. 267/2000;

Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Paolo Caracciolo,

— Di approvare l’allegata “Relazione sulla Performance — anno 2016”;

— Di trasmettere la Relazione sulla performance - anno 2016 alPOrganismo Indipendente di Valutazione

ai fini della validazione della medesima;

— Di disporre che la Relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione

“Amministrazione Trasparente”;

Di disporre che il presente decreto venga pubblicato all’Albo

l’immediata esecutività.



Provincia dell ‘Aquila

Allegato “A” r
al Decreto del Presidente Nr. ..‘

Proposta di lì P. Nr. 54939

PARERI
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di decreto del Presidente della Provincia avente per oggetto: -

—

APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2016

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’an. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE. 7)

IL RESPÒNSABILE D4 SERVIZIO
CARCCIOL PAOLO

Sulla proposta di decreto del Presidente in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’an. 49 del D.Lgs. Sr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

Il Ciclo di Gestione della Performance. introdotto dal D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge 4

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produuiwtò del lavoro pubblico e di fficienza

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, prevede che le amministrazioni pubbliche proce

dano ad una rendicontazione annuale degli obiettivi raggiunti da effettuarsi mediante l’elaborazione

della cosiddetta “Relazione sulla Performai,ce” (aa 10, comma 1, lettera b,) del D.Lgs. 150/2009 e

ss.mm.ii.). La Provincia dell’Aquila, al fine di ottemperare al disposto normativo, a chiusura del Ci

clo della Performance per l’anno 2016, ha elaborato la presente Relazione con l’obiettivo di rendi-

contare, a consuntivo, agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi i risultati organizza

tivi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati.

li Piano delle performance 2016 è stato redatto ai sensi del decreto sopracitato e ne coglie i principi

ispiratori, ovvero, lavorare per obiettivi, misurare le prestazioni e valorizzare il merito, li Piano, in

fatti, individua in modo chiaro gli obiettivi maggiormente strategici che la Provincia dell’Aquila in

tende raggiungere nell’anno di riferimento. Per ciascuno degli obiettivi strategici sono definiti in

modo puntuale i responsabili, i tempi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che

permettono di misurame la realizzazione. Questi obiettivi sono inoltre collegati alla valutazione del

la performance organizzativa e individuale di tutto il personale. Il Piano della performance è neces

sariamente integrato con gli altri documenti di pianificazione adottati dalla Provincia, ciascuno dei

quali interviene ad un livello di programmazione/pianificazione diverso, pur essendo collegati tra di

loro: la relazione di inizio mandato definisce la inission dell’Ente per il periodo 2015/2017. il DUP

(Documento Unico di Programmazione) ed i bilanci di previsione definiscono la programmazione

triennale e annuale delle attività generali e il loro collegamento economico-finanziario, il Piano del

la performance individuale che permette di misurare gli obiettivi strategici, inline, il Piano esecuti

vo di gestione collega le azioni operative alle risorse economiche finanziarie.

A seguito della Legge 56/2014, cosiddetta “Legge Delrio”, che ha modificato l’assetto istituzionale

INTRODUZIONE ALLA RELAZIONE
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

e gli organi politici, la Relazione sulla performance è approvata dal Presidente della Provincia. Ai

sensi delFart. 14, commi 4 lettera e), e 6, del decreto 150/2009, la Relazione deve essere validata

dall’Organismo Indipendente di Valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli

strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto suddetto e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che lo stesso Organismo Indipendente di Valutazione, come da Verbale sottoscritto in data

08.06.2017, ha proceduto alla valutazione dei dirigenti della Provincia in relazione al

raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2016. L’Organismo suddetto, inoltre, ha preso atto delle

schede di valutazione del personale dell’ente assegnato ai diversi settori, compilate e firmate dai

dirigenti e sottoscritte per accettazione dai dipendenti.

Il processo di valutazione della performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti della

Provincia è avvenuto sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per la valutazione delle

performance approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 37 del 05.04.20 12, in linea con

quanto indicato daLla normativa vigente in materia di qualità dell’azione della Pubblica

Amministrazione.

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance è articolato, secondo l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150 nelle fasi di seguito indicate:

— definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi, cli

rtvultato e dei rispettivi indicatori;

— collegamento tra gli obiettivi e I ‘allocazione delle risorse

— uzonitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

— misurazione e valutazione della perfòrmance organizzativa ed individuale;

— utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valutazione del merito;

— rendicontazione dei rtvultati cigli organi di indirizzo politico—atnnunLvtrativo, ai vertici

dell ‘amministrazione, nonché ai competenti organi interni, ai cittadini, tu soggetti

interessati, cigli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

realizzazione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione Provinciale. Esso coinvolge l’intera

struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare. ad ogni suo livello, l’attuazione

degli obiettivi dell’Ente, attraverso il controllo di gestione ed il controllo strategico.

Il perseguimento delle finalità dell’Amministrazione Provinciale avviene attraverso un’attività di

programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità

economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi

futuri. Essa rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei

cittadini, i quali devono dispone delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici

assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere è. in sede di rendiconto, il grado di mantenimento

degli stessi. L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dalle Linee di

mandato approvate dal Consiglio contenente gli indirizzi Generali di Governo. Le Linee di mandato

costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio

mandato ed è a tale documento che si collega poi la programmazione economico finanziaria.

attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale.

Gli obiettivi strategici programmati su base triennale, costituiscono i piani e le scelte

dell’Amministrazione per il perseguimento degli interessi della comunità. Gli obiettivi operativi. a

cui corrispondono le azioni pratiche individuate per la realizzazione degli obiettivi politico-

amministrativi, facenti capo ai dirigenti, sono misurati da un indicatore, che esprime, secondo

l’unità di misura più idonea (giorni, data, percentuale, numero, ecc.), un valore teso a dimostrare il

suo stato di realizzo. Gli obiettivi sono assegnati ai Dirigenti.

Il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali viene effettuato

periodicamente dall’Organismo Indipendente di Valutazione, A fine gestione l’Organismo

Indipendente di Valutazione certifica il grado di raggiungimento degli obiettivi.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

CONTESTO NORMATIVO

La Legge 7 aprile 2014 n. 56, cosiddetta Legge Deirio, detta una disciplina apparentemente

organica del riordino delle Province.

Dopo la sua approvazione la Legge 56/2014 ha subito altresì modifiche introdotte dal D. L. 66/2014,

convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89, e dal D. L. 90/2014, convertito in Legge 11 agosto 2014

n. 114.

Sul tema specifico delle funzioni dei nuovi enti, la Legge 56/2014 prevede che le Province, quali

enti con ftmzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

— pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione

dell ambiente, per gli aspetti di competenza:

— pianUìcazione dei sen’izi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in

materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché

costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad

esse inerente;

— programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione

regionale;

— raccolta ed elaborazione di dati. asstvtenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

— gestione dell edilizia scolastica:

— controllo dei fenomeni dLvcriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari

opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresi, d’intesa con i comuni, esercitare le l’unzioni di predisposizione dei

documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di

organizzazione di concorsi e procedure seleÉtive.

Le Province sono state individuate come l’Ente che deve assicurare la gestione unitaria dei “servizi
di rilevanza economica’ che sono i esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub

provinciale, che la legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre esplicitamente in capo ad
esse (es. ATO).

I commi 91 e 92 dell’articolo 1, della Legge 56/2014, prevedono da un lato la definizione di un
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata, tra lo Stato e le Regioni per la determinazione

delle ftmzioni provinciali oggetto di riordino, dall’altro l’individuazione con Decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei criteri per il

trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e

organizzative connesse all’esercizio delle funzioni trasferite.

In data 11 settembre 2014, in sede di Conferenza Unificata, è intervenuto il predetto Accordo tra

Governo e Regioni; nella Gazzetta Ufficiale del 12novembre2014 è stato pubblicato il Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

In particolare l’Accordo detta procedure e tempi per la ricognizione e il riordino delle ftrnzioni delle

province, prevedendo che entro il 31 dicembre 2014 le Regioni adottino le iniziative legislative di

propria competenza per la definizione del nuovo assetto di ffinzioni: le leggi regionali di riordino
dovraimo essere approvate “sentiti gli Osservatori regionali. previa consultazione con il sistema
delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali”.

L’Accordo, al punto 13, stabilisce l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un
Osservatorio nazionale a cui sono attribuite funzioni di impulso raccordo e monitoraggio per
l’attuazione della I. n. 56/2014; dispone inoltre che presso ciascuna Regione sia costituito un
Osservatorio regionale, composto secondo le modalità definite da ciascuna di esse in modo da
assicurare la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del Sindaco della Città metropolitana ove
istituita.

Agli Osservatori regionali sono riconosciute funzioni di impulso e coordinamento per La
ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente
formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato,
in attuazione dci principi di cui all’art. 118 della Costituzione.

Inoltre, secondo quanto previsto dall’an. 2 dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province,
dei beni e delle risorse da trasferire, con i criteri definiti dal medesimo D.P.C.M. e ne valida i
contenuti trasmettendo la documentazione all’Osservatorio nazionale.

Mentre è in corso l’iter per il riordino delle funzioni interviene la Legge 23 dicembre 2014 n. 190
(legge di stabilità 2015), che non ha alcuna coerenza con la riforma Delrio in quanto anticipa gli
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

effetti che la Delrio prevedeva successivamente al riordino delle funzioni.

11 disallineamento tra le previsioni della Legge 56/20 14 e la Legge di stabilità suddetta ha creato

evidenti problemi di gestione del personale.

Il risultato finale è che oggi regna caos e incertezza su funzioni, servizi e personale.

Con la legge n. 190/20 14 (legge di stabilità 2015) si è definito il concorso delle Province e delle

Città metropolitane alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica imponendo loro una ridu

zione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per

l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro “a decorrere dall’anno 2017”. Ciascuna provincia e Città me

tropolitana ha dovuto quindi versare allo Stato i predetti risparmi di spesa. Una pressione che si è

dimostrata insostenibile tanto che, per il 2015 e il 2016, sono state previste misure straordinarie a

favore di Province e Città metropolitane, sia di carattere finanziario che di tipo contabile, quali la

possibilità di approvare il solo bilancio annuale, la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la

Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e

perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, confermate con la Legge di stabilità 2016 e

con il DL 113/16.

A decorrere dal 1° gennaio 2015, inoltre, si è vietato alle Province delle Regioni a statuto ordinario

di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle finzioni fondamentali, effettuare spese per rela

zioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, procedere ad assunzioni a tempo

indeterminato, anche nell’ambito di procedure di mobilità, acquisire personale attraverso l’istituto
del comando, attivare rapporti di lavoro nell’ambito degli uffici di supporto agli organi di direzione
politica e ricorrere ad incarichi a contratto, instaurare rapporti di lavoro Ilessibile, attribuire incari
chi di studio e consulenza.

Nel mese di ottobre 2015 è stata approvata la Legge Regionale n. 32 che disciplina il riordino, nella
Regione Abruzzo, delle funzioni definite come non fondamentali dalla Deirio. Con successiva
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1054 del 18/10/2015 sono state definite le linee guida per il
trasferimento in Regione delle suddette funzioni con il relativo personale e risorse strumentali.

Sulla base degli Accordi intervenuti tra la Regione e le quattro Province abruzzesi in data
18.02.2016 e 5 settembre 2016 sono siate disciplinate le modalità di trasferimento delle tùnzioni
non più fondamentali (individuate nella L.R. n.32/2015 all’arL3) all’ente regionale stesso.
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L’esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, che tante conseguenze ha generato

nello scenario politico-istituzionale del Paese, rende necessario ripensare la tenuta della “legge Del-

rio”, di natura transitoria in quanto approvata “in attesa della riforma del Titolo V della parte secon

da della Costituzione e delle relative norme di attuazione”. Le Province restano quindi annoverate a

pieno titolo tra i soggetti costituenti la Repubblica ai sensi dell’an. 114 della Costituzione, ma ver

sano in una precaria condizione quanto ai profili ordinamentali generali; l’assetto delle funzioni

(fondamentali e non) è comunque pregiudicato da insostenibili vincoli finanziari ed organizzativi e

dal conseguente, difficilmente reversibile, depauperamento del capitale umano.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

OBIETTIVI 2016: RISULTATI RAGGIUNTI

I risultati ottenuti nell’anno 2016 devono essere analizzati alla luce del dinamico trasferimento delle

funzioni.

Intanto è necessario premettere che, con Decreto del Presidente nr. 4 del 13/01/2017, sono state

approvate la nuova macrostmttura, la nuova dotazione organica e le note organizzative, riordinando

in tal guisa le funzioni della Provincia.

Per ciascuno degli obiettivi per l’anno 2016 sono stati definiti in modo puntuale i responsabili, i

tempi di realizzazione, i risultati attesi e i relativi indicatori che permettono di misurame la

realizzazione.

L’Organismo Indipendente di Valutazione ha definito, di concerto con i singoli dirigenti, gli

obiettivi 2016, i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori.

Tali obiettivi sono poi stati formalizzati nella deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di

Gestione, adottato con Decreto Presidenziale n. 152 del 05.10.2016. Con tale deliberazione sono

state assegnate ai dirigenti le risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute indispensabili per la

realizzazione degli obiettivi.

Entro il mese di maggio 2017 tutti i dirigenti hanno fatto pervenire le schede di valutazione dei

dipendenti e le schede di risultato delle posizioni organizzative.

Di seguito sono riportati gli obiettivi 2016, suddivisi per settore, con i relativi indicatori:
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

SETTORE OBIETTIVI 2016 INDECATORI

1. Modifica del vigente Regolamento dei con- Avvenuta modifica del vigente Regola
(mlii interni mento dei controlli interni

2. Adozione del Regolamento per l’autorizza- Avvenuta modifica de! vigente Regola
zione allo svolgimento degli incarichi da parte mento dei controlli interni

. dei Dirigenti e dei dipendenti dell’EnteSegreteria
Generale

I. AA.GG. Attuazione a) del principio di np- Attuazione a) del principio di rappresen
presentanza processuale da parte del Presiden- tanza processuale da parte del Presidente
te come previsto nel nuovo Statuto della Pro- come previsto nel nuovo Statuto della
vincia. b) del nuovo Regolamento inerente Provincia. b) del nuovo Regolamento i
l’Avvocatura Provinciale nerente l’Avvocatura Provinciale

I. Servizio Contratti - Obiettivo anticorruzio
ne - Istituzione di un elenco di professionisti ai
quali conferire gli incarichi attinenti la proget
tazione, la direzione, la sicurezza ed il collaudo
di lavori. - Istituzione di un elenco, distinto
in due sezioni (Viabilità cd Edilizia Scolastica),

, ,, • •. nel quale iscrivere gli operatori economici, inr..an ,enera,i, . . . . .
. Pubblicazione elenchi

Istituzionali e
dose Cooperative sociali di tipo B, da invitare

Legali. Attività nelle procedure ex ad. 125, comma 8, del Co-
produttive dice dei Contratti.

Formazione di un albo interno dei presidenti
(dirigenti) e dei componenti (funzionari) delle
Commissioni giudicatrici e procedere alla de
signazione degli stessi previo sorteggio.

2. Servizio Protocollo e Archivio; Redazione
. Redazione manualemanuale del Protocollo Informatico per la par
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

tedi competenza ai sensi del DPCYI 13.12.2013
- G.U. n. 20 deI 12.03.2014

3. Servizio Organi Istituzionali: Redazione del
nuovo Regolamento per l’organizzazione ed il Approvazione del Regolamento
funzionamento del Consiglio Provinciale

1. Predisposizione del nuovo Regolamento di Predisposizione della proposta di delibe
Ragioneria Ge- contabilità dell’Ente, in attuazione dell’armo- razione sul nuovo Regolamento di conta

nerale nizzazione degli schemi e dei sistemi contabili bilità da presentare all’organo consiliare
di cui al D.Lgs. N. 126/2014 dell’Ente

i. Cura delle relazioni che intercorrono tra la
Gabinetto di Pre- Provincia, gli altri enti locali ed i rappresen- Numero incontri effettuati e numero ac

sidenza tanti delle istituzioni alla luce del nuovo ruolo cordi stipulati
svolto dall’ente di area vasta.

1. Riduzione del numero di autovetture in as- Pubblicazione dei bandi relativi ai vari
segnazione ai Settori tramite rottamazione ed lotti di autovetture dichiarate alienabili
alienazione delle autovetture indicate alienabi- dal Decreto Presidenziale n. 12 del
lWrottamabili dal Decreto Presidenziale n. 12 03.02.2016; numero autovetture rottama
del 03.02.2016 te

Governance In
terna ed Interisti
tuzionale. Prov- Individuazione e consegna delle autovetture

veditorato afferenti alla funzioni oggetto di trasferimento
cx L. 56/2014 ad altri Enti in conseguenza Numero di autovetture trasferite in attua-
dell’effettivo trasferimento delle funzioni da zione della L.R. n. 32 del 20.10.2015
attuarsi in esecuzione della L.R. n. 32 del
20.10.20 15

• Gestione Risorse 1. Attuazione dell L. 56/2014 in combinato di- Predisposizione Decreto Presidenziale di
Umane, Servizi sposto con la L 190/2014. Trasferimento alla rideterminazione dotazione organica

Informativi, Svi- Regione delle funzioni non fondamentali ai dell’Ente all’esito del trasferimento del
luppo Tecnologi- sensi della L.R. n. 32 del 20.10.2015. personale assegnato alle funzioni
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

CO

Politiche del La
voro, Formazione

Professionale e
Politiche del Fi

nanziamento

Sociale e Cultura
(Biblioteca)

1. Conclusione degli interventi connessi al P.O.
FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. CRO-Piano
2012/2013 e rendicontazione finale delle relati
ve spese.

2. Realizzazione degli interventi connessi al
POR FERS Abruzzo 2007-2013. Programma
zione Territoriale Integrata e rendicontazione
finale delle relative spese.

1. Prosecuzione del lavoro di inserimento del
patrimonio antico e moderno della Biblioteca
nel data base del Servizio Bibliotecario Nazio
nale

2. Avvio progetto FTI di digitalizzazione e mo
vimentazione popolazione

Conseguimento dell’80-lOO% della spe
sa. Predisposizione ed invio alla Regione
Abruzzo del rendiconto finale delle spese
sostenute

Conseguimento del 70-90% della spesa
rispetto all’intera dotazione del PIT
(2007-2013)

a) Inserimento dei Testi dci secoli XVI e
XVII (pari o >1000); Inse
rimento dei periodici antichi della Colloc.
Gior Abr (pari o>l0O annate); b) In
serimento dei testi della donazione Sala
bè nella base dati SNB per un numero pa
ri o>2000; c) In
serimento Apposizione etichette antitac
cheggio per un n. pari o>3.500: d) Ini
zio inserimento dei periodici della Sez.
Mancini e della sez. sant.Per. per un nu
mero complessivo pari o>l00 annate

a) sottoscrizione Accordo di ricerca con
l’Università degli Studi dell’Aquila entro
30 giorni dalla adozione delib. Di C.P.
b) sottoscrizione Accordo di Erogazione
con FTI entro 40 giorni dalla adozione
delib. C.P.
c) monitoraggio attività sinergiche (in
contri mensili)

12



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

I. Esame delle pratiche giacenti sorteggiate ai Controllo e relazione istruttoria di 36
sensi dell’art. 11 della l.r. 138/1 996 progetti estratti con il criterio immota

Genio Civile, Si

_________________________________________

curezza Espropri 2. Predisposizione di un programma informa- Predisposizione supporti cartacei per retico a rilevanza interna per automatizzare il . .zistri, verbali e delibere informatizzaziofunzionamento della Commissione Prov.le E- ne dei detti elaboratispropri

1. Adozione varianti generali e normativa dei
Ambiente e Ur- PRT dei Nuclei di Sviluppo Industriale della Delibera di C Pbanistica Provincia - Piani d’Area del Piano territoriale

di coordinamento provinciale

Adozione atti di organizzazione interna
del Settore, con assegnazione di risorse

. umane ai titolari di PD., in attuazione1. Organizzazione interna Settore
della vigente normativa sulla trasparenza
e sul contrasto alla corruzione e all’illega
lità

Edilizia e Pro- a) produzione rcport anagraf5ca studenti
grammazione frequentanti nell’a.s. di riferimento nella

misura del 100%; b)
produzione repoit anagrafe degli Istituti

2. Implementazione Osservatorio Scolastico Scolastici di Il grado suddivisa per aree
Provinciale e anagrafe obbligo formativo territoriali;

: c) numero ed identificazione anagrafica
dei soggetti (status di “non rilevati”
nell’a.s. di riferimento nella misura del
100%

Servizio Patri- 1. Aggiornamento dati Patrimonio Provincia•
. , . Creazione data basemonio dell Aquila

Servizi alla Via- 1. Riorganizzazione della viabilità regionale e
bilità, Logistica e revisione delle assegnazioni relative alle strade Provvedimento consegna viabilità
Protezione Civile regionali. Riassegnazione all’ANAS dei tratti

I,
li



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

con funzioni strategiche

Corpo Polizia
Provinciale

Polizia Stradale
(Obiettivi sospesi

1. Controllo aziende attività di recupero inerti
con verifica del rispetto delle autorizzazioni
rilasciate dall’Ente

2. Mappatura delle imprese impianti di recu
pero (R13 e R5) di rifiuti inerti

4. Controllo di n. 3 Centri di Raccolta Rifiuti
Comunali e intercomunali

3. Realizzazione in economia con attrezzature
d’ufficio di modulistica personalizzata e di tut
ti i tipi di blocchi per contravvenzioni utilizzi

Effettuare n. 9 controlli sui soggetti che
esercitano le attività indicate

Realizzazione database contenente dati di
almeno 20 aziende per geolocalizzazione
impianti di recupero rifiuti inerti sul terri
torio provinciale

Utilizzo avanzato del software “cityware”
da applicare alla totalità degli atti e dei
provvedimenti in linea agli obblighi di
informazione e tracciabilità circa l’appli
cazione delle misure previste dal PNA,
dal PTTL e dal CC

(Obiettivi sospesi)

Effettuare n. 400 controlli sui soggetti
3. Controlli in mteria ittico venatoria, sulla che esercitano le attività indicate. Gli
raccolta dei gunghi e dei tartufi (in Conven- stessi sono ripartiti nei circondari. L’a
zione con Regione Abruzzo) quial n. 200, Sulmona n. 100, Avezzano

n. 100

1. Utilizzo avanzato del software “citywarc”

Utilizzo da parte di tutti i Dipartimenti e
2. Utilizzo protocollo informatico e PEC dei corrispondenti Settori, del protocollo

inforniatico e della PEC

Stampa blocchi e registri contravvenzioni
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

4. Potenziamento informatizzazione sistema
sanzionatorio e notifica verbali con sistema di
digitalizzazione e scannirizzazione

Implementazione servizio e attenuazione
problema di carenza del personale impe
gnato nelle procedure amministrativa

SETTORE L INDICATORE ESITO
Regolamento non adottato
poiché la materia dei con

• tratti è oggetto di continui
Adozione di un nuovo Regolamento dei con- intenentida parte del LegiTutti I Settori
tratti slatore.

È stata costantemente moni
I torata l’applicazione della
‘ Effettuare la ricognizione della scadenza degli direttiva in oggetto
appalti in corso al fine di ridurre la successivaTutti I Settori
necessità di ricorso a procedure diverse da
quelle aperte

: È stata costantemente moni
Procedere alla pubblicazione dei bandi entro tomta l’applicazione della
61) g dall’approvazione del Bilancio di previ- direttiva in oggetto

Tutti I Settori sione al fine di ridurre la successiva necessità i

di ricorso a procedure diverse da quelle aper
te

Risulta costituito l’ufficio
Stazione Unica Appakanre
nell’ambito del Settore I; ri

Centralizzazione delle procedure finalizzate sultano in corso tutte le pro-
Tutti I Settori all’aggiudicazione dei lavori, dei servizi e delle cedure richieste dal PTPC

forniture 2016/2019 per la centraliz
zazione delle procedure.
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA

L’OIV con nota del 09/06/20 17, prot. n. 14193, ha comunicato al Presidente della Provincia che, in

esito alla riunione tenutasi in data 8 giugno 2017, alla luce dell’istruttoria tecnica effettuata nella

stessa data, ha proceduto alla valutazione dei Dirigenti circa il raggiungimento degli obiettivi per

l’anno 2016.

Il Presidente, con nota del 09.06.2017, prot. n. 14245, dando atto della valutazione effettuata

dall’OIV, ha autorizzato la liquidazione delle indennità di risultato relative all’anno 2016.
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Provincia dell ‘Aquila

Letto, confermato e sottoscritto
F.Io IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

Collazione ed altri adempj,m9nti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria. Il presente decreto è

composto di complessivi (t fogli di cui nr. 4 - fogli riguardanti nr. 2. allegati.

:io LI\IP(EGA[O RESpoNSABILI:
DELLA COMPILALIONE

IYERASIO VILMA

Copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto vengono pubblicate in data odierna

rispettivamente all’Albo pretorio canaceo e on-line, ai sensi delPart. 32 L.69/2009. rimanendovi per 15 giorni consecutivi.

L’Aquila. li

______________________

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia cartacea e copia per immagine su supporto informatico del presente decreto sono state pubblicate

allalbo pretorio cadaceo e on-line dal per IS giorni consecutivi fino al giorno

-__________ compreso:

L’Aquila. li
Eto IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

Il suesteso decreto è divenuto esecutivo per decorrenza del temine di IO gg. dalla data della sua pubblicazione in data

LAquila. li

______________________

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
CARACCIOLO PAOLO

Il suesteso decreto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per espressa dichiarazione posta nel decretato.

LAquila.li 30 GIU. 2017
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

CARACCIOLO PAOLO

Dc’cnjw dcl Pitsi/c,wc’ a 4/ dcl .19. O&?.O/7

DI BARTOLOMEO MASCIA

03/07/2017


