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Premessa normativa
La Relazione sulla performance prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009 
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri 
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 
modo il ciclo di gestione della performance. 

La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni dell’art. 11, commi 6 e 
8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione “alle associazioni di 
consumatori  o  utenti,  ai  centri  di  ricerca  e  a  ogni  altro  osservatore  qualificato,  nell'ambito  di 
apposite  giornate  della  trasparenza”,  e  la  pubblicazione  della  stessa  sul  sito  istituzionale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali 
raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  alle  risorse,  con rilevazione degli  eventuali 
scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello 
e  comprensibile  accompagnato,  ove  necessario,  da  una  serie  di  allegati  che  raccolgano  le 
informazioni di maggior dettaglio. 

La  declinazione  dei  contenuti  della  Relazione  dovrà,  inoltre,  tenere  in  considerazione  le 
caratteristiche specifiche dell’amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, 
articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, 
immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna 
ed esterna. 

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul “Piano delle  Performance” rappresenta uno 
strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall’Ente: andamento della programmazione e 
monitoraggio  rispetto  ai  risultati  attesi,  valutazione  finale  e  andamento  relativo  alla  trasparenza 
all’interno dell’Ente. 

La Presente “Relazione”, successivamente alla validazione da parte dell’organismo di valutazione 
sarà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Processo di redazione e monitoraggio del Piano delle Performance, del 
Piano Esecutivo di  Gestione (PEG) e  del  Piano Dettagliato  degli 
Obiettivi (PDO)

In base all’art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 
2012,  n.  174,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  7  dicembre  2012,  n.  213,  la  Provincia 
dell’Aquila, ha provveduto a realizzare l’attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio 
degli  obiettivi  attraverso  gli  strumenti  del  Bilancio  di  Previsione  annuale  e  pluriennale  e  il 
Documento Unico di Programmazione, approvati con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 
del  27  ottobre  2017  e  del  PEG.  PDO,  Piano  della  Performance,  approvato  con  decreto  del 
Presidente della Provincia n. 74 del 23/11/2017.

Seppure il decreto 126/2014 abbia eliminato l'obbligo di provvedere alla verifica dell'attuazione del 
programma entro una data definita,  si è voluto sottolineare che la verifica deve essere portata a 
termine prima dell'approvazione del Dup e presentata contestualmente a esso, pertanto la Provincia 
ha provveduto ad effettuare un monitoraggio intermedio alla data del 31 ottobre 2017 nonché il 
monitoraggio a consuntivo al 30 novembre 2017.
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In base a quanto appena esposto la Provincia ha elaborato i propri documenti di pianificazione e 
programmazione  partendo  dal  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP),  presupposto 
indispensabile per l’approvazione del Bilancio e del PEG che devono essere coerenti rispetto alle 
linee strategiche in esso definite.

I documenti di pianificazione e programmazione

Alla  luce  delle  difficoltà  finanziarie  del  comparto  delle  Province,  dal  2016 le  Province  hanno 
facoltà di approvare i bilanci di previsione esclusivamente su base annuale, facoltà esercitata da 
questo ente.

La struttura della pianificazione e programmazione dell’Ente

La coerenza fra i documenti di pianificazione e programmazione
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La Provincia opera secondo un Sistema Integrato di Pianificazione, Programmazione e Controllo 
che partendo dal programma amministrativo del Presidente e dalle linee programmatiche presentate 
al Consiglio Provinciale, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare 
attuazione agli impegni elettorali. Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e 
finalizzato alla realizzazione del Piano di Mandato.

In attuazione del principio di coerenza tra i documenti di programmazione, non esistono obiettivi 
gestionali, definiti cioè nel PEG, che non siano orientati e finalizzati all’attuazione della strategia 
delineata dall’Amministrazione: ogni obiettivo gestionale di PEG è infatti orientato all’attuazione di 
un obiettivo operativo di DUP, il quale a sua volta mira alla realizzazione di un obiettivo strategico 
di DUP che è finalizzato all’attuazione delle linee di mandato dell’Ente, all’attuazione ovvero delle 
principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del 
mandato amministrativo.

1. Analisi del contesto esterno ed interno

1.1 Il contesto esterno

La conoscenza del territorio provinciale  e delle  sue strutture costituisce  attività  prodromica per 
costruzione qualsiasi strategia.

A tal fine seguito vengono riportati principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, 
presi a base della programmazione.

 SUPERFICIE Kmq 5.034;

 STRADE 1803,64 oltre Strade Statali per circa  km 600,00;

La Provincia dell’Aquila presenta una superficie territoriale 5.034 kmq con una densità abitativa di 
60,08 abitanti kmq. Nel contesto regionale è la prima sia per estensione territoriale sia per numero 
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di Comuni (108) presenti sul territorio mentre ultima per numero cittadini residenti (22,86% della 
popolazione regionale).

La Provincia dell’Aquila essendo una provincia interna è l’unica a non avere sbocchi sui mare ed è 
la più montuosa delle province abruzzesi. Per quanto concerne le risorse idriche il nostro territorio è 
ricco d’acqua, tuttavia portata dei fiumi che l’attraversano è considerata modesta seppur regolare.

L’analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggiore interesse per 
un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l’attività amministrativa 
posta in essere dall’ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da 
molti vista come “cliente/utente” della provincia.

La  conoscenza  pertanto  dei  principali  indici  costituisce  motivo  di  interesse  perché  permette  di 
orientare le nostre politiche pubbliche.

Analisi demografica

Popolazione legale al censimento (2011) N° 298.343

Popolazione residente al 31 dicembre 2015

      Totale Popolazione N° 303.239

         Di cui:

               Maschi N° 149.122

               Femmine N° 154.117

               Nucleo familiari N° 149.122

               Comunità convivenze N° 0

Popolazione al 1.1.2015

      Totale Popolazione N° 304.884

         Nati nell’anno N° 2.376

         Deceduti nell’anno N° 3.625

                Saldo naturale N° -1.249

         Immigrati nell’anno N° 7.115

         Emigrati nell’anno N° 7.511

               Saldo migratorio N° 396

Popolazione al 31.12.2015

      Totale Popolazione N° 303.239

         Di cui:

               In età prescolare (0/6 anni) N° 17.084

               In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) N° 19.677

               In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) N° 45.695

               In età adulta (30/65 anni) N° 151.047

               In età senile (oltre 65 anni) N° 69.736

Tasso di nalatilità ultimo quinquennio Anno Tasso

2011 8,40%

2012 8,70%

2013 8,00%

2014 7,70%
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2015 7,80%

Tasso di mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso

2011 11,50%

2012 11,90%

2013 11,70%

2014 11,50%

2015 11,90%

Popolazione  massima  insediabile  come  da  strumento 
urbanistico vogente

Abitanti entro il 
31/12/2013

N° 0

N° 0

Infine,  il  dato  tendenziale  relativo  alla  composizione  della  popolazione  residente  è  cosi 
riassumibile:

Trend storico popolazione 2012 2013 2014 2015 2016

In età prespscolare (0/6 anni) 16.916 17.258 17.496 17.265 17.084

In età scuola dell’obbligo (7/4 anni) 19.501 19.742 19.903 19.791 19.677

In forza lavoro 1^ occopazione (15/29 anni) 48.079 47.573 47.862 47.573 45.695

In età adulta (30/65 anni) 148.434 149.881 153.158 151.985 151.047

In età senile (oltre 65 anni) 65.157 66.320 68.282 69.149 69.736

L’andamento demografico della Provincia dell’Aquila segue quello nazionale e regionale, infatti 
mentre in passato la popolazione è cresciuta, a partire daI 2014 si è registrato un calo demografico 
come si osserva dalla precedente tabella. A spiegare queste variazioni vi è anche il tasso di mortalità 
e di natalità in quanto si evidenzia una realtà caratterizzata da un numero di nascite inferiore a 
quello  dei  decessi  con  laconseguente  diminuzione  della  fascia  giovane  della  popolazione  e 
l’aumento di quella anziana.

1.2 Il contesto interno

Com’è noto, la dotazione organica del personale degli enti come il nostro viene configurata, dal 
vigente ordinamento, come elemento strutturale correlato all’assetto organizzativo dell’ente per il 
quale è previsto un blocco delle assunzioni (art.1 comma 420 Legge di Stabilità 2015).

Tali  scelte  programmatiche  sono  state  recepite  nel  presente  documento,  prendendo  come 
riferimento la composizione del personale in servizio come rilevato dal Decreto del Presidente n.4 
del 13.01.2017 afferente il “Riordino delle funzioni della Provincia, l’approvazione della nuova  
macrostruttura, della nuova dotazione organica e delle note organizzative” al 31.12.2016:

- Segretario Generale,

- Dirigenti: n.5,

- Dipendenti: n.341 (dei quali 311 a tempo determinato).

Tali dati sono consequenziali alle procedure afferenti il personale previste da norma nell’ambito del 
riordino delle funzioni post Delrio e che si possono sintetizzare in:

- Prepensionamenti n.75 (dei quali n.28 nel 2015 e n.47 nel 2016),
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- Dipendenti transitati alla Regione Abruzzo n.61 (dei quali n.55 in forza dell’Accordo del 
28.02.2016 e n.6 in forza dell’Accordo del 5.9.2016),

- Dipendenti transitati presso altri enti n.29,

- Dipendenti (Polizia Provinciale) in avvalimento presso Regione Abruzzo n.21,

- Personale (Politiche del Lavoro) in assegnazione temporanea presso Regione Abruzzo n.76.

La  nuova  macro-struttura  della  Provincia  dell’Aquila  individua  quali  strutture  organizzative  di 
massima dimensione dell’Ente i seguenti Settori per le funzioni fondamentali:

1. Affari Generali e Gestione Risorse Umane

2. Ragioneria Generale

3. Edilizia Scolastica e Pubblica

4. Viabilità

5. Territorio e Urbanistica

6. Polizia Provinciale

ed il  Settore  Politiche  del  Lavoro e  Politiche  Comunitarie  per  le  funzioni  non fondamentali  in 
procinto di trasferimento alla Regione Abruzzo (data probabile 30.06.2018). 

Risultano  assegnati,  alla  data  odierna,  n.3  incarico  di  alta  professionalità  e  n.29  incarichi  di 
posizione organizzativa. 

2. Analisi sintetica dei risultati raggiunti

2.1 Statistiche sullo stato di avanzamento dei programmi al 31 dicembre 2017

La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli  
obiettivi assegnati per l’anno 2017, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle 
diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi. Analizzando la tabella da destra 
possiamo trovare, il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Dirigente in sede di programmazione, 
quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati 
alla data del monitoraggio. 

Dalla  tabella  sotto  riportata  si  evincono  informazioni  di  dettaglio  relativamente  all’andamento 
complessivo di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 31 DICEMBRE 2017

Centro di responsabilità Obiettivi    

 Finiti In corso Da iniziare Totale

S01 - Segreteria Generale 7 0 0 7

S02 - Settore Affari Generali, Gestione Risorse Umane 4 0 0 4

S03 - Settore Ragioneria Generale 4 1 0 5

S04 - Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie 4 0 0 4

S05 - Settore Territorio e Urbanistica 2 0 0 2

S06 - Ufficio Presidenza 3 0 0 3

S07 - Settore edilizia scolastica e pubblica 0 1 0 1

Totale obiettivi 24 2 0 26

Incidenza 92% 8% 0% 100%
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Riassumendo lo stato di avanzamento degli obiettivi, al 31 dicembre 2017, per ciascun Settore in un 
grafico possiamo avere la seguente rappresentazione.

Per  completezza  di  informazione  si  riportano  di  seguito  i  dati  dello  stato  di  avanzamento 
complessivo degli obiettivi misurato durante il monitoraggio intermedio effettuato alla data del 30 
novembre 2017.

DATI RIASSUNTIVI DEL MONITORAGGIO AL 30 NOVEMBRE 2017

Centro di responsabilità

Obiettivi

 

 Finiti In corso Da iniziare Totale

S01 - Segreteria Generale 4 3 0 7

S02 - Settore Affari Generali, Gestione Risorse Umane 3 1 0 4

S03 - Settore Ragioneria Generale 2 3 0 5

S04 - Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie 4 0 0 4

S05 - Settore Territorio e Urbanistica 0 2 0 2

S06 - Ufficio Presidenza 0 3 0 3

S07 - Settore edilizia scolastica e pubblica 0 1 0 1

Totale obiettivi 13 13 0 26

Incidenza 50% 50% 0% 100%

2.2 Stato di avanzamento dei programmi del DUP

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, 
approvato unitamente  al  bilancio  di  previsione dell’ente,  ciascun obiettivo,  contenuto nel Piano 
delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli obiettivi, analizzati per Missione e Programma di 
Bilancio.
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Missione Programma
Obiettivi 

Finiti In corso Da iniziare Totale

1  -  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 01 - Organi istituzionali 3 0 0 3

1  -  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 02 - Segreteria generale 5 0 0 5

1  -  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

03  -  Gestione  economica, 
finanziaria,  programmazione  e 
provveditorato 3 1 0 4

1  -  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

04  -  Gestione  delle  entrate 
tributarie e servizi fiscali 1 0 0 1

1  -  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

08  -  Statistica  e  sistemi 
informativi 3 0 0 3

1  -  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 11 - Altri servizi generali 3 0 0 3

3  -  ORDINE  PUBBLICO  E 
SICUREZZA

01  -  Polizia  locale  e 
amministrativa 1 0 0 1

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

02  -  Altri  ordini  di  istruzione 
non universitaria 0 1 0 1

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

01  -  Urbanistica  e  assetto  del 
territorio 1 0 0 1

9  -  SVILUPPO  SOSTENIBILE  E 
TUTELA  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE 01 - Difesa del suolo 1 0 0 1

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

01 - Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 2 0 0 2

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 02 - Formazione professionale 1 0 0 1

Totale obiettivi  24 2 0 26

Incidenza  92% 8% 0% 100%

E la corrispondente analisi per missione di bilancio.

Missione Obiettivi

 Finiti In corso Da iniziare Totale

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 18 1 0 19

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 1 0 0 1

4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0 1 0 1

8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 1 0 0 1

9  -  SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E 
DELL'AMBIENTE 1 0 0 1

15  -  POLITICHE  PER  IL  LAVORO  E  LA  FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 3 0 0 3
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Totale obiettivi 24 2 0 26

Incidenza 92% 8% 0% 100%

2.3 Monitoraggio degli obiettivi strategici

L’art. 147 ter del D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il “Controllo strategico”, dispone al comma 1 
che “...l’ente locale con popolazione …. definisce,  secondo la propria autonomia organizzativa,  
metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli  
obiettivi predefiniti...” e al comma 2 “L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la  
direzione del direttore generale, laddove previsto, o del Segretario comunale negli enti in cui non è  
prevista  la  figura  del  direttore  generale,  elabora  rapporti  periodici,  da  sottoporre  all'organo  
esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione  
dei programmi”. 

La  Provincia  dell’Aquila,  sulla  base  della  missione  istituzionale  e  delle  indicazioni  fornite 
dall’Amministrazione, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari ha 
individuato gli obiettivi strategici che dovevano essere.

Partendo dagli  obiettivi  strategici  si  è  proceduto  alla  declinazione  e  individuazione  di  obiettivi 
operativi  annuali  a  cui  sono  state  associate  le  fasi,  che  rappresentano  i  passi  necessari  per  la 
realizzazione della strategia.

Dall’analisi  incrociata di tutti  questi elementi  è stato possibile evincere lo stato di avanzamento 
delle strategie che si intendeva perseguire. 

Il monitoraggio del livello di realizzazione delle strategie ad orizzonte temporale di medio e lungo 
termine, è stato effettuato attraverso una verifica a cascata delle attività svolte all’interno di ciascun 
settore chiamato a contribuire alla realizzazione.

Un sistema di algoritmi, prendendo in considerazione la percentuale di realizzazione e la pesatura 
delle fasi  di attuazione,  calcola  il raggiungimento di ciascun obiettivo operativo,  essendo questi 
ultimi, sempre in base ad un sistema di pesature, collegati agli obiettivi strategici,  consentono il 
calcolo del raggiungimento degli obiettivi strategici.

La tabella sottostante riporta le indicazioni sintetiche rispetto al livello di raggiungimento di ciascun 
obiettivo strategico.

Obiettivo strategico
Percentuale 
realizzazione

01.01  -  Ridefinizione  in  chiave  attiva  del  livello  di  governo  della  Provincia  quale  Ente 
Costituzionale 80%

01.02 - Rinnovata struttura organizzativa 100%

01.03 - Le Risorse 98%

01.04 - Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunità sul territorio provinciale. 100%

01.05 - Pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza 100%

01.06 - Nuovi organi istituzionali e nuove aggregazioni 100%

01.07 - Gestione dell'Edilizia Scolastica 70%

01.08 - Obiettivi strategici generali per l’azione amministrativa 100%
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3. Analisi dettagliata dei risultati per Settore al 31 dicembre 2017

3.1 Segreteria Generale

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio.

Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.01.01 Riorganizzazione del Corpo di Polizia Provinciale 100%

17.01.01.02
Verifica dell'attuazione delle previsioni di cui al regolamento per 
l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dirigenti e 
dei dipendenti dell'ente.

100%

17.01.01.03
Modifica degli strumenti informatici relativi alla valutazione della 
performance ed ai controlli interni al fine di rendere maggiormente 
efficienti e trasparenti tali attività

100%

17.01.01.05
Approvazione di un regolamento per l'esercizio del diritto di accesso 
civico

100%

17.01.08.01
Controllo e verifica attuativa definizione dei flussi informativi necessari 
per garantire, all'interno dell'Ente, l'individuazione, l'elaborazione, la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati.

100%

17.01.08.02 Attività di dematerializzazione atti. 100%

17.01.08.03

Organizzazione e svolgimento della giornata della Trasparenza in rete 
con amministrazioni comunali del territorio provinciale (o in subordine 
giornata seminariale dedicata al riordino delle province all’indomani del 
Referendum del 04.12.2016)

100%

Media 100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.

Obiettivo operativo

17.01.01.01 - Riorganizzazione del Corpo di Polizia Provinciale

Priorità Durata Peso
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Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

3  ORDINE  PUBBLICO  E 
SICUREZZA 

01 Polizia locale e amministrativa Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Redazione proposta di Decreto Presidenziale di approvazione della nuova organizzazione della Polizia Provinciale

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

F02

 

Indicatore di puntualità

0,79 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 -  Redazione  proposta  di  Decreto  Presidenziale  di  approvazione  della 
nuova organizzazione della Polizia Provinciale

01/01/2017 30/06/2017 50%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento:  30/04/2017 Percentuale realizzazione:  100% Note:  Con 
Decreto Presidenziale n.4 del 13.01.2017 il Corpo di Polizia Provinciale è stato individuato quale Settore composto da 2  
Servizi: 1)Vigilanza Ambiente e funzioni fondamentali (n.4 unità + 1 amministrativo) 2)Vigilanza funzioni regionali  
(n.21 unità + 1 amministrativo) Con propri  provvedimenti  di  natura dirigenziale:  1) il  Cap. A. Del Boccio è stato 
incaricato della P.O. del Servizio 1 (a decorrere da maggio 2017), 2) Il Cap. R.C. Spinosa è stato individuato quale  
coordinatore del Servizio 2 (provvedimento del 13.03.2017).  In data 16.11.2017 i rappresentanti del Corpo sono stati 
ricevuti in audizione presso la I Comm. permanente del Consiglio Regionale per richiedere la stipula della Convezione 
che dovrebbe disciplinare i rapporti tra Provincia e Regione per l'utilizzo del personale in avvalimento. 

F02 - Rendicontazione spese alla Regione Abruzzo e riscossione crediti 01/01/2017 31/12/2017 50%

Monitoraggio  Novembre  2017  -   Data  completamento:  10/11/2017 Percentuale  realizzazione:  100% Note: 
Determinazione delle spese sostenute dal 4.11.2016 al 31.08.2017 effettuata in data 20.10.2017. Cifra determinata: € 
633.031,44.  Rendicontazione  inviata  in  Regione  Abruzzo  con  PEC del  26.09.2017.  Accredito  dalla  Regione  della 
somma di € 615.503,43 in data 10.11.2017. Tale somma costituisce maggiore entrata e sarà base per una variazione di  
entrata che finanzierà una implementazione della dotazione dei beni del Corpo di Polizia Provinciale.  

Obiettivo operativo

17.01.01.02 - Verifica dell'attuazione delle previsioni di cui al regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento degli 
incarichi da parte dei dirigenti e dei dipendenti dell'ente.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

02 Segreteria generale Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%
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Indicatore di risultato

Nr. richieste pervenute, Nr. autorizzazioni rilasciate, Nr. autorizzazioni negate, rilevazione rispetto termine di riscontro.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,91 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Nr. richieste pervenute, Nr. autorizzazioni rilasciate, Nr. autorizzazioni 
negate, rilevazione rispetto termine di riscontro.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 30/11/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Al fine 
di verificare la corrispondenza tra gli incarichi conferiti a personale di qualifica dirigenziale nel 2017 nel rispetto del  
Regolamento approvato come specifica misura preventiva della corruzione con le informazioni in possesso del Servizio 
Risorse Umane e con i dati pubblicati sul sito istituzionale, è stata espletata specifica attività di ricognizione e confronto 
dei provvedimenti dai quali risultano: 1 incarico al Segretario 7 incarichi a Dirigenti 14 incarichi a dipendenti. Si allega  
file con i dati anche storici.

Allegati

51ae7f8_IncarichiConferitiAiDipendenti (2).pdf

Obiettivo operativo

17.01.01.03 - Modifica degli strumenti informatici relativi alla valutazione della performance ed ai controlli interni al  
fine di rendere maggiormente efficienti e trasparenti tali attività

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

02 Segreteria generale Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Dotazione e messa a regime di un sistema di rilevazione della performance i cui risultati siano verificabili tramite gli  
strumenti di trasparenza

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,91 (In anticipo)
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Fasi Data inizio Data fine Peso

F01  -  Dotazione  e  messa  a  regime  di  un  sistema  di  rilevazione  della 
performance  i  cui  risultati  siano  verificabili  tramite  gli  strumenti  di 
trasparenza

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento:  30/11/2017 Percentuale realizzazione:  100% Note:  Con 
determinazione dirigenziale n. 11 del 28 settembre 2017 è stato acquistato il sistema M.A.Ga. Obiettivi dalla Società  
Lab4 srl. L'acquisto è stato preceduto da una valutazione degli uffici sul prodotto, su dimostrazioni pratiche effettuate  
dai consulenti della Società. Inoltre prima dell'acquisto le potenzialità del software sono state approfondite alla presenza  
dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Successivamente il software è stato implementato con la banca dati della  
Provincia e reso operativo in modalità on-line.

Obiettivo operativo

17.01.01.05 - Approvazione di un regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

02 Segreteria generale Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Trasmissione all'organo politico dello schema regolamentare

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,02 (In ritardo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Trasmissione all'organo politico dello schema regolamentare 01/01/2017 30/04/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento:  02/05/2017 Percentuale realizzazione:  100% Note:  Con 
deliberazione consiliare n.15 del  2 maggio 2017 il  Regolamento è stato approvato all'unanimità e lo stesso è stato 
trasmesso agli uffici per la sua applicazione.

Allegati

20d53af_Reg.pdf

3.2 Settore Affari Generali, Gestione Risorse Umane

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio
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Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.02.01
Revisione delle procedure per la liquidazione dei sinistri in 
autoassicurazione.

100%

17.01.02.02
Revisione straordinaria delle società partecipate prevista dal nuovo 
T.U.S.P.

100%

17.01.02.03 Dematerializzazione degli atti dell'ente. 100%

17.01.02.04 Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti dell'ente. 100%

Media 100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.

Obiettivo operativo

17.01.02.01 - Revisione delle procedure per la liquidazione dei sinistri in autoassicurazione.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

11 Altri servizi generali Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Approvazione delle procedure relative alla liquidazione dei sinistri avvenuti su beni di competenza dell'Ente (Indicatori 
numerici: n. sinistri esaminati, liquidati e rigettati)

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01
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Indicatore di puntualità

0,41 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Approvazione delle procedure relative alla liquidazione dei sinistri 
avvenuti su beni di competenza dell'Ente (Indicatori numerici: n. sinistri 
esaminati, liquidati e rigettati)

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 01/06/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con 
decreto del Presidente n. 31 del 01/06/2017 è stata approvata la revisione delle procedure per la liquidazione dei sinistri 
in autoassicurazione. Alla data di monitoraggio sono pervenute numero 70 richieste di rimborso per sinistri, esaminati 
numero 70 , di cui numero 27 liquidati e numero 22 rigettati, in sospeso numero 21 per completamento istruttoria.

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 01/06/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nel corso 
del mese di dicembre 2017 sono pervenute ulteriori n. 5 richieste di rimborso per sinistri, esaminate n. 5, liquidate n. 5, 
rigettate n. 0 ed in sospeso n. 21 per completamento istruttoria.

Obiettivo operativo

17.01.02.02 - Revisione straordinaria delle società partecipate prevista dal nuovo T.U.S.P.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

11 Altri servizi generali Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Redazione degli atti necessari agli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di società partecipate ed, in 
particolare, la revisione straordinaria sancita dall'art. 24 del T.U.S.P.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,74 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Redazione degli atti necessari agli adempimenti previsti dalla nuova 
normativa in materia di società partecipate ed, in particolare, la revisione 
straordinaria sancita dall'art. 24 del T.U.S.P.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 29/09/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: La 
deliberazione di Consiglio prevista dall'art. 24 è stata predisposta e approvata con provvedimento n.41 del 29/09/2017. 
La Corte dei Conti, con deliberazione di camera di consiglio del 4/12/2017 n. 166 ha accertato la sostanziale regolarità 
del provvedimento di razionalizzazione straordinaria

Obiettivo operativo

17.01.02.03 - Dematerializzazione degli atti dell'ente.
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Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

08 Statistica e sistemi informativi Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Avvio dematerializzazione atti organi politici

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,99 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Avvio dematerializzazione atti organi politici 01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 80% Note: Sono stati effettuati una serie di incontri di 
studio intersettoriali con il Segretario Generale e la Ragioneria, e la software house finalizzati alla predisposizione degli 
iter di gestione informatica dei provvedimenti amministrativi dell'ente.

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 29/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 
14.12.2017 si è svolta una giornata di formazione per il personale del Settore "Affari Generale e Gestione Risorse 
Umane" e Settore "Ragioneria Generale" sull'avvio della dematerializzazione degli atti degli organi politici, volto a 
formare il personale del I° Settore e del Settore economico-finanziario sulle nuove procedure ed i nuovi iter da seguire. 
In data 29.12.2017 è stato inserito il primo atto amministrativo in formato digitale ed in particolare il decreto 
presidenziale n. progressivo 55837 del 29.12.2017. In pari data sono stati effettuati i passaggi di iter previsti alla 
Segreteria Generale ed alla Presidenza, e successivamente, è stato apposto il parere di regolarità tecnica dal Dott. 
Collacciani con firma digitale 

Obiettivo operativo

17.01.02.04 - Digitalizzazione dei fascicoli personali dei dipendenti dell'ente.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

08 Statistica e sistemi informativi Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Realizzazione dei fascicoli digitalizzati del 10% del personale in servizio

Fasi 2017 2018 2019
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,91 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Realizzazione dei fascicoli digitalizzati del 10% del personale in 
servizio

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 30/11/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Alla data 
attuale sono stati digitalizzati circa 100 fascicoli abbondantemente al di sopra della percentuale stabilita dall'obiettivo

3.3 Settore Ragioneria Generale

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio

Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.03.01 Ricostruzione posizione mutui contratti dell'ente 90%

17.01.03.02
Richiesta canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle strade 
ex ANAS di competenza provinciale.

100%

17.01.03.03
Implementazione contabilità economico-patrimoniale per elaborazione 
rendiconto 2016

100%

17.01.03.04
Ulteriore riduzione del numero di autovetture in assegnazione ai settori 
tramite rottamazione ed alienazione delle autovetture indicate 
alienabili/rottamabili dal Decreto Presidenziale n. 12 del 03.02.2016.

100%

17.01.03.05 Risoluzione criticità e contenziosi inerenti le utenze dell'ente 100%

Media 98,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.

Obiettivo operativo

17.01.03.01 - Ricostruzione posizione mutui contratti dell'ente
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Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

90%

Indicatore di risultato

Prospetto riepilogativo dei mutui in essere e valutazione del mantenimento o meno degli stessi, sulla base delle 
indicazioni fornite dall'istituto erogatore

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Prospetto riepilogativo dei mutui in essere e valutazione del 
mantenimento o meno degli stessi, sulla base delle indicazioni fornite 
dall'istituto erogatore

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 80% Note: Il settore ha proceduto alla ricostruzione 
contabile dei mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio ed ha 
elaborando un prospetto riepilogativo. Tale prospetto è stato consegnato agli uffici tecnici che, con riferimento ai lavori 
di propria competenza dovranno procedere alla ricostruzione del procedimento e confrontare le risultanze del loro lavoro 
con quello della ragioneria, al fine di addivenire alla stesura di un prospetto definitivo. 

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 90% Note: Il settore 
ha proceduto alla ricostruzione contabile dei mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti sulla base della 
documentazione agli atti dell'ufficio ed ha elaborando un prospetto riepilogativo. Tale prospetto è stato consegnato agli 
uffici tecnici che, con riferimento ai lavori di propria competenza dovranno procedere alla ricostruzione del 
procedimento e confrontare le risultanze del loro lavoro con quello della ragioneria, al fine di addivenire alla stesura di 
un prospetto definitivo. Il settore Edilizia Scolastica e Pubblica ha, con apposita nota, comunicato che è impossibile 
fornire una ricognizione poiché si rende necessaria una ricostruzione documentale che l'attuale stato di fatto degli archivi 
del settore rende inattuabile. Il settore Viabilità ha comunicato per le vie brevi che il lavoro di ricognizione documentale 
presso i loro uffici è in corso, e che sarà necessario un ulteriore lasso di tempo per le informazioni richieste in 
considerazione della dislocazione degli archivi. Pertanto per quanto concerne il lavoro della Ragioneria lo stesso può 
considerarsi concluso. Si resta in attesa delle informazioni che i settori tecnici riusciranno a recuperare al fine di 
addivenire ad un prospetto che possa essere sottoposto alle valutazioni dell'organo politico. 

Obiettivo operativo

17.01.03.02 - Richiesta canoni per occupazione di spazi ed aree pubbliche sulle strade ex ANAS di competenza 
provinciale.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

04 Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali 

Obiettivo di miglioramento
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Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Invio richieste di pagamento

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Invio richieste di pagamento 01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 90% Note: Per quanto concerne l’obiettivo relativo alla 
richiesta di pagamento del canone per occupazione   di   spazi   ed   aree   pubbliche   sulle   strade   Ex   Anas   di   
competenza provinciale, si è provveduto preliminarmente al controllo e all’aggiornamento delle chilometriche di 
competenza provinciale in cui ricadeva l’occupazione. Successivamente si è provveduto alla verifica degli indirizzi 
presenti in banca dati propedeutici all’invio delle richieste di pagamento; in totale sono state inviate circa 700 lettere. 
Dopo l’invio delle richieste di pagamento c’è stata la gestione dell’utenza sia a livello diretto che a livello indiretto 
tramite telefonate, fax e e-mail. E’ in fase di svolgimento l’attività di aggiornamento della banca dati con i pagamenti 
effettuati.

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Per 
quanto concerne l’obiettivo relativo alla richiesta di pagamento del canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche 
sulle strade Ex Anas di competenza provinciale, si è provveduto preliminarmente al controllo e all’aggiornamento delle 
chilometriche di competenza provinciale in cui ricadeva l’occupazione. Successivamente si è provveduto alla verifica 
degli indirizzi presenti in banca dati propedeutici all’invio delle richieste di pagamento; in totale sono state inviate circa 
700 lettere. Dopo l’invio delle richieste di pagamento c’è stata la gestione dell’utenza sia a livello diretto che a livello 
indiretto tramite telefonate, fax e e-mail. Si è conclusa  l’attività di aggiornamento della banca dati con i pagamenti 
effettuati entro il 31/12/2017.

Obiettivo operativo

17.01.03.03 - Implementazione contabilità economico-patrimoniale per elaborazione rendiconto 2016

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 30/04/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 D.Lgs. 118/2011

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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F01

 

Indicatore di puntualità

1,63 (In ritardo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale di cui 
all'allegato n. 10 D.Lgs. 118/2011

01/01/2017 30/04/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 14/07/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Si è 
proceduto all'elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale secondo quanto previsto dal Principio 
Contabile Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. -schema allegato 10 del rendiconto di gestione. 

Obiettivo operativo

17.01.03.04 - Ulteriore riduzione del numero di autovetture in assegnazione ai settori tramite rottamazione ed 
alienazione delle autovetture indicate alienabili/rottamabili dal Decreto Presidenziale n. 12 del 03.02.2016.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Pubblicazione dei bandi relativi ai vari lotti di autovetture dichiarate alienabili dal Decreto Presidenziale n. 12 del 
03.02.2016 - numero di autovetture alienate - numero di autovetture rottamate (almeno 2 autovetture)

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,83 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Pubblicazione dei bandi relativi ai vari lotti di autovetture dichiarate 
alienabili dal Decreto Presidenziale n. 12 del 03.02.2016 - numero di 
autovetture alienate - numero di autovetture rottamate (almeno 2b 
autovetture)

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 31/10/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con 
riferimento all’obiettivo di cui in oggetto (già iniziato nell’annualità 2016, con la riduzione realizzata nel corso di tale 
annualità di ben n. 19 autovetture), si richiama integralmente in premessa l’importanza dell’attività inerente la 
razionalizzazione del Parco Auto degli Enti Pubblici come misura saliente dei piani di spending review. Tale dato, come 
ribadito, è evincibile dalla copiosa normativa in materia emanata a livello nazionale; a titolo esemplificativo: 

D.L. 78/2010 ; D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ; DPCM 3 agosto 2011 ; DPCM del 12 gennaio ; D.L. 
95/2012 ; DPCM 25 settembre 2014  e da ultimo Circolare del Mef n. 8 del 02.02.2015 . Di 
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conseguenza la riorganizzazione del Parco Auto della Provincia dell’Aquila si è resa necessaria sin dal 2016 per dare 
recepimento alla normativa su citata   (che, pur essendo stata specificamente dettata per le Amministrazioni Centrali 
dello Stato, non può che  essere intesa come contenente   principi   fondamentali   di   coordinamento   della   
finanza   pubblica  )   e   sia   per   dare attuazione, in questo ambito, alla riforma di cui alla L. 56/2014 di riordino delle 
Province e alla conseguente Legge della Regione Abruzzo n. 32 del 20.10.2015, dettante le linee guida del procedimento 
di riordino. Con riferimento all’annualità 2017 , preso atto dell’avvenuta riduzione, nel corso del 2016, di 
ben 19 autovetture di proprietà dell’Ente, nel corso del corrente anno si è proceduto a Riesaminare le assegnazioni e la 
distribuzione delle autovetture così come delineate nel Decreto Presidenziale   di ricognizione   e riorganizzazione del   
Parco Auto dell’Ente n.  12 del 3.02.2016, contenente le direttive per la drastica riduzione del numero di autovetture in 
proprietà nonché per la predeterminazione dei criteri per l’impiego delle autovetture stesse. Alla luce di tale riesame, e 
riverificata l’assegnazione delle autovetture residue in capo ai Settori dell’Ente, è   emerso   che   n.   2   autovetture   
indicate   dal   Decreto   n.   12   del   03.02.2016   come alienabili/rottamabili, (nello specifico FIAT PANDA 4x4 
AQ239235 e ALFA ROMEO DS892SC), essendo state valutate  dotate di una potenziale utilità residua, e non essendo 
interessati i Settori “Tecnici”, quali Edilizia e Viabilità, nonché il Corpo di Polizia Provinciale,   dalla direttiva di 
riduzione   dei   mezzi,   a   causa   della   funzionalità   degli   stessi   all’espletamento   delle   attività istituzionali di 
competenza (sopralluoghi, trasporto di materiali, attività ispettiva e di vigilanza,?etc.),   sono   state   sottratte   al   
procedimento   di alienazione/rottamazione   per   essere   utilmente riassegnate in utilizzo come segue : FIAT 
PANDA 4x4 AQ239235- Settore Edilizia- sede Decentrata di Avezzano; ALFA ROMEO DS892SC: Corpo di Polizia 
Provinciale. Con riferimento invece al secondo ed ultimo step, inerente la definitiva riduzione del Parco Auto tramite il 
procedimento di rottamazione In data   29/09/2017  si è proceduto alla rottamazione di n. 5 autovetture, come da 
certificati di rottamazione allegati, dando poi comunicazione dell’avvenuta rottamazione, con nota prot. 24944 del 
24.10.2017, al competente Sevizio Contratti dell’Ente, al fine del recupero della Tassa Automobilistica nei confronti 
della Regione Abruzzo, con riferimento ai dodicesimi inerenti i mesi dell’anno per i quali la Tassa è stata pagata ma non 
“fruita” a causa dell’avvenuta rottamazione dei mezzi.  Preme sottolineare che la rottamazione delle n. 5 autovetture su 
citate è stata effettuata senza alcun costo a carico dell’Ente. Per  cui l’obiettivo in oggetto deve considerarsi 
definitivamente raggiunto, anche in considerazione del fatto che, su iniziativa dello scrivente Settore, si è proceduto ad 
una definitiva allocazione delle autovetture in assegnazione non da rottamare né da alienare, prevedendosi così il 
trasferimento di autovetture da Settori con più mezzi in assegnazione a settori meno dotati ma necessitanti di una 
maggiore dotazione per l’espletamento delle attività istituzionali di competenza, e raggiungendo così l’ottimale 
allocazione dei mezzi senza costi aggiuntivi per l’Ente, ma anzi fruendo dei notevoli risparmi  di   spesa  conseguenti  
alla   riduzione   del  Parco  Auto  nel   suo  complesso  come   sopra illustrato. 

Obiettivo operativo

17.01.03.05 - Risoluzione criticità e contenziosi inerenti le utenze dell'ente

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 20%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

03 Gestione economica, finanziaria, 
programmazione e provveditorato 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Numero dei contenziosi/criticità ad oggi in essere definitamente chiusi: almeno 2

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)
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Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Numero dei contenziosi/criticità ad oggi in essere definitamente chiusi: 
almeno 2

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 80% Note: Premesso che il Settore ha in gestione circa 
1.081 utenze (ripartite tra utenze elettriche, gas, telefonia fissa e mobile e servizio idrico) e che tali utenze sono dislocate 
in tutto il territorio della Provincia, in un ambito territoriale che comprende circa 108 Comuni, si comprende la criticità e 
problematicità della gestione di un   numero così elevato di utenze, dislocate in un ambito territoriale di tale vastità.  In 
particolare la complessità di tale gestione sì è notevolmente aggravata in seguito ai noti eventi sismici del 2009, in 
quanto i Gestori di pertinenza hanno interrotto l'invio della   fatturazione con riferimento agli edifici   ricadenti nelle 
zone interessate dal sisma ( e in particolare nell'intero capoluogo dell'Aquila) e alcuni di essi (nello specifico  Edison 
Spa) hanno continuato ad inviare fatturazione con consumi stimati anche con riferimento ad edifici inagibili e, per gli 
edifici invece ancora utilizzabili, senza applicazione della tariffazione agevolata di cui alla delibera ARG/COM 185/09. 
Si sono così generate situazioni di contenzioso che   hanno reso necessaria il ricorso ad un’analisi e trattazione specifica 
per la definitiva risoluzione.   In particolare, si segnala che la Telecom S.p.A., premesso che detta società all’indomani 
del sisma del 2009 aveva proceduto a sospendere  le utenze telefoniche site negli edifici dichiarati inagibili (e si 
consideri che detta situazione ha coinvolto   circa 27 stabili, per un numero pari a n. 55utenze telefoniche!), nel corso del 
2016, a partire dalla fatturazione relativa al VI BIMESTRE 2015, ha inopinatamente e con atto unilaterale proceduto alla 
riattivazione di tali utenze, con la conseguenza che l’Ente si è trovato a dover liquidare  fatture contenenti addebiti non 
dovuti per una media da 5.000,00 euro  ad € 3.000,00 circa  bimestrali. Ciò ha comportato un paziente lavoro di 
monitoraggio di tali utenze e di ripetuti  solleciti alla società  Telecom S.p.A. per operare una riduzione in pristino della 
sospensioni di tale utenze, lavoro defatigante per ambo le parti coinvolte in quanto la Telecom ha dovuto procedere con 
una disattivazione “manuale” di tali linee, cessate “ad hoc” dopo il sisma del 2009, ma riattivate in base ad un intervento 
automatico dei sistemi, che successivamente si sono dovuti “riconfigurare” per cessare definitivamente tali utenze 
ubicate a tutt’oggi in edifici ancora inagibili. Alla data odierna, le linee come riepilogate in allegato sono state tutte 
cessate dalla Telecom S.p.A e sono in attesa di recupero le somme erogate indebitamente come riepilogate nei complessi 
conteggi derivanti dal monitoraggio effettuato bimestralmente dall’Ente scrivente nel corso          dell’analisi prodromica 
della fatturazione per il procedimento di successiva liquidazione (cfr. riepilogo allegato). Seconda situazione di anomala 
fatturazione analizzata e risolta nel corso del 2017 è quella inerente le fatture aventi ad oggetto l’erogazione di energia 
e/o gas naturale con riferimento alla case cantoniere pertinenze del demanio stradale. Com’è noto, la ripartizione delle 
competenze sul demanio stradale tra ANAS S.p.A. (strade statali) e Province (strade inerenti la viabilità provinciale), 
non è compiutamente definitiva in maniera incontrovertibile, potendo le strade provinciale, in base a Convenzioni 
successive, essere oggetto di retrocessione all’ANAS e viceversa.  Ciò ovviamente comporta una successione di un Ente 
ad un altro nella proprietà della case cantoniere e dei magazzini stradali che sono, tecnicamente, pertinenze del demanio 
stradale, e comporterebbe anche una subentro nelle utenze a servizio di dette case cantoniere e magazzini stradali. Data 
l’inerzia di ANAS S.p.A., nonché la lentezza dei vari  gestori della somministrazione di energia elettrica, gas metano e 
servizio idrico nel recepire le istanze di voltura delle utenze, si è di? fatto verificata una situazione per cui l’Ente 
scrivente si è trovato nella necessità di continuare a liquidare fatture formalmente intestate all’Ente, ma di pertinenza di 
ANAS S.p.A. (ciò al fine di evitare l’emissione di decreti ingiuntivi da parte dell’autorità giudiziaria, in caso di fatture 
insolute, dato che, com’è noto, la fattura costituisce un valido titolo giuridico per l’emissione di tali decreti). Nel corso 
del 2017 il Settore si è impegnato per risolvere in via definitiva le situazioni pendenti con ANAS S.p.A., riuscendo a 
farsi inviare da ANAS S.p.A. una ricognizione di debito per le fatture liquidate ed in liquidazione formalmente intestate 
all’Ente ma di spettanza di ANAS S.p.A., nonché il formale impegno a volturare definitivamente dette utenze entro e 
non oltre il 31.01.2018, pena la definitiva cessazione delle medesime con atto unilaterale dell’Ente scrivente in caso di 
mancati rispetto del termine cogente indicato.

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Per 
quanto riguarda la Telecom il servizio scrivente ha ottenuto ad oggi la cessazione dei numeri telefonici, parimenti 
procedendo al recupero delle somme non dovute. Per quanto concerne i rapporti con ANAS spa quest'ultima ha 
comunicato all'ente l'espressa ricognizione di debito per le utenze di cui sino ad oggi la Provincia si è fatto carico. 
Pertanto allo stato attuale l'ente sta monitorando l'effettiva conclusione delle operazioni di voltura delle utenze transitate 
in seguito al passaggio delle relative strade di pertinenza ed in corso di invio la quantificazione delle somme per le 
utenze fino ad oggi liquidate per conto di ANAS Spa.  

3.4 Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio
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Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.04.01

Ricognizione e messa a punto dell'organizzazione interna del Settore alla 
luce dell'intervenuto Decreto Presidenziale n. 4 del 13.01.2017 ed in 
funzione della definizione delle competenze in materia di servizi per 
l'impiego e politiche attive del lavoro in attuazione della l. 56 del 
7.4.2014, della L. 183 del 10.12.2014 e del relativo decreto legislativo n. 
150 del 14.09.2015, in particolare alla luce delle modalità di 
organizzazione e gestione dei servizi previste nella convenzione 
sottoscritta tra Regione Abruzzo e Provincia dell'Aquila il 27.12.2016.

100%

17.01.04.02

P.O.R. F.S.E. ABRUZZO 2014-2020 Gestione, rendicontazione e 
controllo delle spese relative alle somme assegnate dalla Regione 
Abruzzo a valere sulle risorse di cui al POR FSE Abruzzo 2014-2020 per 
risorse umane. Realizzazione attività servizi specialistici all'impiego 
secondo le indicazioni della Regione Abruzzo e del Piano di riferimento 
del P.O. F.S.E.: accoglienza e informazioni, orientamento, incontro 
domanda/offerta di lavoro, servizi anagrafici, gestione banche dati CPI, 
SILUS, collocamento obbligatorio, servizi alle imprese, crisi aziendali, 
attivazione tirocini formativi e di orientamento, avivamenti enti pubblici, 
rilevazioni ed elaborazioni statistiche in materia di mercato del lavoro e 
sui servizi all'impiego provinciali.

100%

17.01.04.03

P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 - P.I.T. della Provincia dell'Aquila 
(Incarico di cui al Decreto Presidenziale prot. n. 7875/DISP. N. 16 del 
22.03.2017). Gestione degli adempimenti successivi alla chiusura del 
P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Programmazione Territoriale 
Integrata, secondo le indicazioni della Regione Abruzzo. Gestione, 
rendicontazione e controllo degli interventi confluiti sul Piano di Azione 
e Coesione (PAC) della Regione Abruzzo ovvero su altri fondi.

100%

17.01.04.04

Servizi innovativi per l'impiego e politiche attive. AdR (Assegno di 
ricollocazione): sperimentazione della nuova misura di politica attiva del 
lavoro introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015 e s.m.i. 
Garanzia Giovani: Svolgimento delle attività di competenza dei Centri 
per l'Impiego in attuazione del Programma "Garanzia Giovani" secondo 
le indicazioni che perverranno da parte della Regione Abruzzo. Altri 
progetti/strumenti che la Regione Abruzzo e comunque la normativa che 
intervenga medio tempore dovessero prevedere o assegnare ai CPI.

100%

Media 100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.
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Obiettivo operativo

17.01.04.01 - Ricognizione e messa a punto dell'organizzazione interna del Settore alla luce dell'intervenuto Decreto 
Presidenziale n. 4 del 13.01.2017 ed in funzione della definizione delle competenze in materia di servizi per l'impiego e 
politiche attive del lavoro in attuazione della l. 56 del 7.4.2014, della L. 183 del 10.12.2014 e del relativo decreto 
legislativo n. 150 del 14.09.2015, in particolare alla luce delle modalità di organizzazione e gestione dei servizi previste 
nella convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e Provincia dell'Aquila il 27.12.2016.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

11 Altri servizi generali Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Predisposizione atto/atti di ricognizione/definizione di dettaglio della organizzazione interna del Settore e dei 
Responsabili del procedimento e titolari del relativo potere sostitutivo ex Lege n. 241/1990 e s.m.i. salve le modifiche 
gestionali ed organizzative eventualmente necessarie alla luce della convenzione sottoscritta tra la regione Abruzzo e la 
Provincia dell'Aquila il 27.12.2016 per i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,92 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Predisposizione atto/atti di ricognizione/definizione di dettaglio della 
organizzazione interna del Settore e dei Responsabili del procedimento e 
titolari del relativo potere sostitutivo ex Lege n. 241/1990 e s.m.i. salve le 
modifiche gestionali ed organizzative eventualmente necessarie alla luce della 
convenzione sottoscritta tra la regione Abruzzo e la Provincia dell'Aquila il 
27.12.2016 per i servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 30/11/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con 
disposizione dirigenziale n. 49 dell’1.12.2017, in vista del definitivo passaggio di tutto il personale assegnato alla 
funzione Mercato del Lavoro nei ruoli regionali così come previsto nel disegno di legge n. 2960 avente ad oggetto 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018 -2020” 
attualmente all’esame della Camere, si è proceduto all’approvazione di un documento riepilogativo e ricognitivo della 
situazione organizzativa del Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie, in particolare quanto al personale di 
ruolo e a tempo determinato in servizio e alla relativa allocazione tra gli uffici – anche attraverso delle modifiche a 
quanto erroneamente riportato nel decreto presidenziale m. 4 del 13.01.2017 -  , al piano delle attività, alla responsabilità 
dei procedimenti, alla logistica e ai procedimenti amministrativi in uso.   Il provvedimento è l’atto conclusivo di una 
serie di incontri e riunioni interne, con i titolari di Posizione organizzativa ed i responsabili dei Centri per l’Impiego e 
Sedi Coordinate, per la ricognizione delle attività svolte da ciascun dipendente.    

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 01/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con 
disposizione dirigenziale n. 49 dell’1.12.2017, in vista del definitivo passaggio di tutto il personale assegnato alla 
funzione Mercato del Lavoro nei ruoli regionali sancito definitivamente dalla legge n. 205 del 27.12.2017 avente ad 
oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2018 
-2020”, si è proceduto all’approvazione di un documento riepilogativo e ricognitivo della situazione organizzativa del 
Settore Politiche del Lavoro e Politiche Comunitarie, in particolare quanto al personale di ruolo e a tempo determinato in 

Pagina 26 di 41



servizio e alla relativa allocazione tra gli uffici – anche attraverso delle modifiche a quanto erroneamente riportato nel 
decreto presidenziale n. 4 del 13.01.2017 - , al piano delle attività, alla responsabilità dei procedimenti, alla logistica e ai 
procedimenti amministrativi in uso.   Il provvedimento è l’atto conclusivo di una serie di incontri e riunioni interne, con i 
titolari di Posizione organizzativa ed i responsabili dei Centri per l’Impiego e Sedi Coordinate, per la ricognizione delle 
attività svolte da ciascun dipendente.  A seguito dell’adozione il provvedimento è stato inoltrato a tutte le sedi del 
Settore al fine di garantirne la conoscenza a tutti i dipendenti; lo stesso è stato altresì trasmesso ai competenti organi 
dell’Ente.  

Allegati

a457ba2_obiettivo 1.pdf

Obiettivo operativo

17.01.04.02 - P.O.R. F.S.E. ABRUZZO 2014-2020 Gestione, rendicontazione e controllo delle spese relative alle 
somme assegnate dalla Regione Abruzzo a valere sulle risorse di cui al POR FSE Abruzzo 2014-2020 per risorse umane. 
Realizzazione attività servizi specialistici all'impiego secondo le indicazioni della Regione Abruzzo e del Piano di 
riferimento del P.O. F.S.E.: accoglienza e informazioni, orientamento, incontro domanda/offerta di lavoro, servizi 
anagrafici, gestione banche dati CPI, SILUS, collocamento obbligatorio, servizi alle imprese, crisi aziendali, attivazione 
tirocini formativi e di orientamento, avivamenti enti pubblici, rilevazioni ed elaborazioni statistiche in materia di 
mercato del lavoro e sui servizi all'impiego provinciali.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

15 POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

02 Formazione professionale Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Conseguimento dell'80%-100% della spesa. Invio del rendiconto finale delle spese relative all'annualità 2016 secondo la 
tempistica che verrà dettata dalla Regione Abruzzo  salvo proroghe da parte della Regione stessa

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Conseguimento dell'80%-100% della spesa. Invio del rendiconto finale 
delle spese relative all'annualità 2016 secondo la tempistica che verrà dettata 
dalla Regione Abruzzo  salvo proroghe da parte della Regione stessa

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 30/11/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: In 
relazione alle risorse assegnate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1086 del 22.12.2015, pari ad € 1.090.678,20, 
per la proroga per l’anno 2016 delle integrazioni orarie e  dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui 
l’Amministrazione ha dato attuazione con Decreto Presidenziale n. 67 del 30.12.2015, si è ancora in attesa delle 
necessarie indicazioni da parte della Regione Abruzzo circa le modalità di rendicontazione delle stesse, non essendo 
stata tra l’altro la Provincia abilitata per il POR FSE Abruzzo 2014/2020 all’inserimento dei dati nel sistema di 
monitoraggio SISPREG.  Più volte sollecitata la Regione, ad oggi non sono ancora pervenute indicazioni. Sono stati 
comunque predisposti tutti gli adempimenti preliminari necessari.   In relazione tali risorse si ripartano comunque: •

Pagina 27 di 41

http://www.magalab4.com/uploads/allegato/a457ba2_obiettivo%201.pdf


capacità di impegno (rapporto tra budget e impegni): 97,30 % • efficienza realizzativa (rapporto tra 
pagamenti e budget): 95,06 % Con deliberazione di Giunta Regionale n. 941 del 30.12.2016 sono state stanziate risorse 
pari ad € 1.000.000,00 a valere sul P.O.R.  FSE Abruzzo 2014/2020 – Asse I – Occupazione in favore  delle Province, in 
qualità di soggetti titolari della gestione giuridica ed economica delle risorse impegnate nei Centri per l’Impiego, per 
assicurare le professionalità necessarie a garantire i servizi connessi alla realizzazione delle iniziative legate ai servizi 
per l’impiego e le politiche attive, ricorrendo prioritariamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato 
del personale impegnato negli stessi fino al 31.12.2017.  In attuazione della suddetta deliberazione, con Decreto 
Presidenziale n. 204 del 30.12.2016, attraverso l’utilizzo integrale delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo - 
essendo le altre Province abruzzesi prive di personale a tempo determinato sui servizi per l’Impiego -, sono stati dettati 
indirizzi per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, nonché delle integrazioni orarie 
del personale di ruolo part time. A tali indirizzi si è data attuazione con determinazione dirigenziale n. 122 del 
31.12.2016 che ha disposto le suddette proroghe per un impegno complessivo di € 1.000.000,00, per una capacità di 
impegno pari al 100%.   

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: In 
relazione alle risorse assegnate con deliberazione di Giunta Regionale n. 1086 del 22.12.2015, pari ad € 1.090.678,20, 
per la proroga per l’anno 2016 delle integrazioni orarie e  dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, cui 
l’Amministrazione ha dato attuazione con Decreto Presidenziale n. 67 del 30.12.2015, si è ancora in attesa delle 
necessarie indicazioni da parte della Regione Abruzzo circa le modalità di rendicontazione delle stesse, non essendo 
stata tra l’altro la Provincia abilitata per il POR FSE Abruzzo 2014/2020 all’inserimento dei dati nel sistema di 
monitoraggio SISPREG.  Più volte sollecitata la Regione, ad oggi non sono ancora pervenute indicazioni. Sono stati 
comunque predisposti tutti gli adempimenti preliminari necessari.   In relazione tali risorse si ripartano comunque: •

capacità di impegno (rapporto tra budget e impegni): 97,30 % • efficienza realizzativa (rapporto tra 
pagamenti e budget): 95,06 % Con deliberazione di Giunta Regionale n. 941 del 30.12.2016 sono state stanziate risorse 
pari ad € 1.000.000,00 a valere sul P.O.R.  FSE Abruzzo 2014/2020 – Asse I – Occupazione in favore  delle Province, in 
qualità di soggetti titolari della gestione giuridica ed economica delle risorse impegnate nei Centri per l’Impiego, per 
assicurare le professionalità necessarie a garantire i servizi connessi alla realizzazione delle iniziative legate ai servizi 
per l’impiego e le politiche attive, ricorrendo prioritariamente alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato 
del personale impegnato negli stessi fino al 31.12.2017.  In attuazione della suddetta deliberazione, con Decreto 
Presidenziale n. 204 del 30.12.2016, attraverso l’utilizzo integrale delle risorse assegnate dalla Regione Abruzzo - 
essendo le altre Province abruzzesi prive di personale a tempo determinato sui servizi per l’Impiego -, sono stati dettati 
indirizzi per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, nonché delle integrazioni orarie 
del personale di ruolo part time. A tali indirizzi si è data attuazione con determinazione dirigenziale n. 122 del 
31.12.2016 che ha disposto le suddette proroghe per un impegno complessivo di € 1.000.000,00, per una capacità di 
impegno pari al 100%.   

Allegati

3dc92c4_Obiettivo 2.pdf

Obiettivo operativo

17.01.04.03 - P.O.R. F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 - P.I.T. della Provincia dell'Aquila (Incarico di cui al Decreto 
Presidenziale prot. n. 7875/DISP. N. 16 del 22.03.2017). Gestione degli adempimenti successivi alla chiusura del P.O.R. 
F.E.S.R. Abruzzo 2007/2013 - Programmazione Territoriale Integrata, secondo le indicazioni della Regione Abruzzo. 
Gestione, rendicontazione e controllo degli interventi confluiti sul Piano di Azione e Coesione (PAC) della Regione 
Abruzzo ovvero su altri fondi.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

15 POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Rendicontazione, ovvero altre attività connesse secondo le indicazioni della Regione Abruzzo, degli interventi confluiti 
nel PAC Abruzzo ovvero sul altri fondi, salvo proroghe da parte della Regione stessa
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Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Rendicontazione, ovvero altre attività connesse secondo le indicazioni 
della Regione Abruzzo, degli interventi confluiti nel PAC Abruzzo ovvero sul 
altri fondi, salvo proroghe da parte della Regione stessa

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 30/11/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: 
Nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2007/2013 la spesa complessivamente sostenuta, certificata al 10.10.2016, secondo 
le disposizioni di cui alle Linee Guida di chiusura del POR FESR Abruzzo 2017 – 2013, approvate con determinazione 
direttoriale DPA/354 del 4.12.2015 e successivamente modificate con Determinazione direttoriale n. DPA/133 del 
31.05.2016, ammonta a € 10.406.536,72. Il 24 marzo 2017 si è proceduto ad un’ulteriore certificazione con la quale sono 
state decertificate alcune spese sostenute sulle risorse dell’Asse IV – Sviluppo territoriale, che erano state dichiarate 
inammissibili in sede di controllo di II livello. Si è proceduto pertanto all’attestazione delle stesse come recuperi 
pendenti.  Quanto invece agli interventi inizialmente ammessi a finanziamento sul POR FESR Abruzzo2007 – 2013 e 
successivamente e successivamente confluiti, a causa della mancata realizzazione degli stessi entro il termine massimo 
del 31.12.2015 di cui all’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006,  nel PAC (Piano di Azione e Coesione), si specifica che con 
Determinazione n. DPA /195 del 14.11.2017 del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa della Regione 
Abruzzo si è proceduto al “posticipo al 31.12.2019 del termine per il completamento degli interventi e per il 
trasferimento delle relative somme agli enti attuatori” inizialmente fissato al 31.12.2017 con determinazione DPA 245 
del 14.10.2016.  

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: 
nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2007/2013 la spesa complessivamente sostenuta, certificata al 10.10.2016, secondo 
le disposizioni di cui alle Linee Guida di chiusura del POR FESR Abruzzo 2017 – 2013, approvate con determinazione 
direttoriale DPA/354 del 4.12.2015 e successivamente modificate con Determinazione direttoriale n. DPA/133 del 
31.05.2016, ammonta a € 10.406.536,72. Il 24 marzo 2017 si è proceduto ad un’ulteriore certificazione con la quale sono 
state decertificate alcune spese sostenute sulle risorse dell’Asse IV – Sviluppo territoriale, che erano state dichiarate 
inammissibili in sede di controllo di II livello. Si è proceduto pertanto all’attestazione delle stesse come recuperi 
pendenti.  Quanto invece agli interventi inizialmente ammessi a finanziamento sul POR FESR Abruzzo2007 – 2013 e 
successivamente e successivamente confluiti, a causa della mancata realizzazione degli stessi entro il termine massimo 
del 31.12.2015 di cui all’art. 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006,  nel PAC (Piano di Azione e Coesione), si specifica che con 
Determinazione n. DPA /195 del 14.11.2017 del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa della Regione 
Abruzzo si è proceduto al “posticipo al 31.12.2019 del termine per il completamento degli interventi e per il 
trasferimento delle relative somme agli enti attuatori” inizialmente fissato al 31.12.2017 con determinazione DPA 245 
del 14.10.2016.  

Allegati

036af26_Obiettivo 3.pdf

Obiettivo operativo

17.01.04.04 - Servizi innovativi per l'impiego e politiche attive. AdR (Assegno di ricollocazione): sperimentazione della 
nuova misura di politica attiva del lavoro introdotta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150 del 14.09.2015 e s.m.i. Garanzia 
Giovani: Svolgimento delle attività di competenza dei Centri per l'Impiego in attuazione del Programma "Garanzia 
Giovani" secondo le indicazioni che perverranno da parte della Regione Abruzzo. Altri progetti/strumenti che la Regione 
Abruzzo e comunque la normativa che intervenga medio tempore dovessero prevedere o assegnare ai CPI.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 25%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo
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15 POLITICHE PER IL LAVORO E 
LA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

01 Servizi per lo sviluppo del mercato 
del lavoro 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Trattamento secondo gli adempimenti di competenza CPI, dell'80%-90% dei soggetti destinatari compresi nel campione 
scelto mediante procedura di estrazione causale che aderiscono all'iniziativa di cui all'Avviso ANPAL (Agenzia 
Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro) del 27.02.2017. Trattamento degli aderenti al Programma Garanzia Giovani 
ed agli altri strumenti che siano affidati ai CPI, secondo le indicazioni di volta in volta dettate dalla Regione Abruzzo e/o 
dalla normativa di riferimento.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Trattamento secondo gli adempimenti di competenza CPI, dell'80%-
90% dei soggetti destinatari compresi nel campione scelto mediante 
procedura di estrazione causale che aderiscono all'iniziativa di cui all'Avviso 
ANPAL (Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro) del 
27.02.2017. Trattamento degli aderenti al Programma Garanzia Giovani ed 
agli altri strumenti che siano affidati ai CPI, secondo le indicazioni di volta in 
volta dettate dalla Regione Abruzzo e/o dalla normativa di riferimento.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Data completamento: 30/11/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: il D.lgs. 
n. 150 del 14.09.2015 ha introdotto la nuova misura di politica attiva nazionale denominata Assegno di Ricollocazione 
per i percettori della nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI). L’ANPAL, con avviso 
pubblico del 27 febbraio 2017, allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell’AdR, ha disposto la 
sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di 
potenziali destinatari comunicato dall’INPS.  L’adesione a tale misura, in questa prima fase di sperimentazione, non era 
obbligatoria per il destinatario. Dei soggetti estratti per la Provincia dell’Aquila, hanno aderito a tale iniziativa 
complessivamente 16 persone; 13 sono  tate trattate dai Centri per l’Impiego – attraverso un servizio personalizzato per 
la ricerca intensiva di una nuova occupazione -3  invece da altri soggetti accreditati, secondo lo schema di dettaglio sotto 
riportato:       CENTRI          SOGGETTI     SOGGETTI      PER L’IMPIEGO    TRATTATI       ADERENTI          
L’AQUILA               5                     4 AVEZZANO               7                     5 SULMONA       
4                     4 CASTEL DI SANGRO   //                     // TOTALE                     16                    13  
Quanto invece a Garanzia Giovani si riporta in allegato il Report aggiornato al 16.11.2017. 

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il D.lgs. 
n. 150 del 14.09.2015 ha introdotto la nuova misura di politica attiva nazionale denominata Assegno di Ricollocazione 
per i percettori della nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI). L’ANPAL, con avviso 
pubblico del 27 febbraio 2017, allo scopo di avviare tempestivamente la gestione dell’AdR, ha disposto la 
sperimentazione su un campione di soggetti destinatari, scelto mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di 
potenziali destinatari comunicato dall’INPS.  L’adesione a tale misura, in questa prima fase di sperimentazione, non era 
obbligatoria per il destinatario. Dei soggetti estratti per la Provincia dell’Aquila, hanno aderito a tale iniziativa 
complessivamente 16 persone; 13 sono tate trattate dai Centri per l’Impiego – attraverso un servizio personalizzato per la 
ricerca intensiva di una nuova occupazione - 3 invece da altri soggetti accreditati, secondo lo schema di dettaglio sotto 
riportato:  CENTRO PER L’IMPIEGO DELL’AQUILA: Soggetti aderenti 5 – Soggetti trattati 4 CENTRO PER 
L’IMPIEGO DI AVEZZANO: Soggetti aderenti 7 – Soggetti trattati 5 CENTRO PER L’IMPIEGO DI SULMONA: 
Soggetti aderenti 4 – Soggetti trattati 4 CENTRO PER L’IMPIEGO DI CASTEL DI SANGRO: Soggetti aderenti 0 – 
Soggetti trattati 0 TOTALE: Soggetti aderenti 16 – Soggetti trattati 13  Quanto invece a Garanzia Giovani si riporta in 

Pagina 30 di 41



allegato il Report aggiornato al 31.12.2017. 

Allegati

813aa4d_Obiettivo 4.pdf

2adf02f_report garanzia giovani.pdf

d6d4c92_Report Garanzia Giovani 31 12 2017.pdf

3.5 Settore Territorio e Urbanistica

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio

Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.05.01
Bonifica acque sotterranee della Provincia dell'Aquila (Mappatura 
della presenza di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee della 
Provincia dell'Aquila)

100%

17.01.05.02
Varianti generali e normativa dei P.R.T. dei nuclei di sviluppo 
industriale della Provincia dell'Aquila. Piani d'area del Piano 
Territoriale di coordinamento provinciale

100%

Media 100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.

Obiettivo operativo

17.01.05.01 - Bonifica acque sotterranee della Provincia dell'Aquila (Mappatura della presenza di sostanze inquinanti 
nelle  acque sotterranee della Provincia dell'Aquila)

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 50%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

01 Difesa del suolo Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

Pagina 31 di 41

http://www.magalab4.com/uploads/allegato/d6d4c92_Report%20Garanzia%20Giovani%2031%2012%202017.pdf
http://www.magalab4.com/uploads/allegato/2adf02f_report%20garanzia%20giovani.pdf
http://www.magalab4.com/uploads/allegato/813aa4d_Obiettivo%204.pdf


100%

Indicatore di risultato

Primo Report

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Primo Report 01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 50% Note: 

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: 

Allegati

3a95b69_Copia di elenco pozzi da arta-1.xlsx

Obiettivo operativo

17.01.05.02 - Varianti generali e normativa dei P.R.T. dei nuclei di sviluppo industriale della Provincia dell’Aquila. 
Piani d'area del Piano Territoriale di coordinamento provinciale

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 50%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

01 Urbanistica e assetto del territorio Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Provvedimento conclusivo V.A.S. - Parere su osservazioni - Verbale consultazione

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Provvedimento conclusivo V.A.S. - Parere su osservazioni - Verbale 
consultazione

01/01/2017 31/12/2017 100%
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Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 50% Note: 

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: 

Allegati

7c88562_Obiettivi Urbanistica 2017.docx

3.6 Ufficio Presidenza

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio

Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.06.01
Definizione e avvio del processo di riassegnazione di funzioni alle 
Province, con particolare riferimento a quella in materia di energia.

100%

17.01.06.02
Proposte di organizzazione e gestione del servizio "energia", 
adeguate al contesto di riferimento.

100%

17.01.06.03
Potenziare il coordinamento tra le strutture interne dell'ente e 
rafforzare la sinergia tra i comuni e la provincia nel coordinamento 
degli interventi sul territorio.

100%

Media 100,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.

Obiettivo operativo

17.01.06.01 - Definizione e avvio del processo di riassegnazione di funzioni alle Province, con particolare riferimento a 
quella in materia di energia.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 33%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

01 Organi istituzionali Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato
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Formalizzazione dell'avvio del trasferimento della funzione amministrativa in materia di energia mediante 
partecipazione ai tavoli di lavoro e all'Osservatorio Regionale Riforme Province. Formalizzazione del passaggio di 
consegne e presa in carico da parte dell'ente della documentazione inerente il catasto impianti e quella relativa alle 
imprese abilitate al controllo degli stessi.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Formalizzazione dell'avvio del trasferimento della funzione 
amministrativa in materia di energia mediante partecipazione ai tavoli di 
lavoro e all'Osservatorio Regionale Riforme Province. Formalizzazione del 
passaggio di consegne e presa in carico da parte dell'ente della 
documentazione inerente il catasto impianti e quella relativa alle imprese 
abilitate al controllo degli stessi.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 80% Note: Si è provveduto a partecipare alle riunioni dei 
tavoli interistituzionali. Si sono avuti contatti con la Regione per la definizione del passaggio di consegne. Sono state 
redatte varie relazioni all'organo politico decisionale illustrando le diverse soluzioni attuabili

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota 
del 15.12.2017 viene ulteriormente sollecitata l’individuazione e la nomina di un Dirigente al quale affidare l’incarico 
relativo alla gestione delle attività e dei servizi connessi all’energia e della presa in carico degli archivi. Obiettivo 
completamente raggiunto visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3 del  9.01.2018 che attribuisce al Settore 
Territorio e Urbanistica le competenze afferenti alle funzioni relative all’energia di cui all’art. 4 bis della L.R. n. 32 del 
20.10.2015, come modificata dall’art. 3 della L.R. n. 50 del 30.08.2017.

Obiettivo operativo

17.01.06.02 - Proposte di organizzazione e gestione del servizio "energia", adeguate al contesto di riferimento.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 33%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

01 Organi istituzionali Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Relazione esplicativa delle ipotesi di gestione del servizio di controllo impianti e correlate ipotesi di ristrutturazione e/o 
liquidazione della società Euroservizi Prov. Aq. SpA

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01
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Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Relazione esplicativa delle ipotesi di gestione del servizio di controllo 
impianti e correlate ipotesi di ristrutturazione e/o liquidazione della società 
Euroservizi Prov. Aq. SpA

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 90% Note: Partecipazione tavoli interistituzionali. 
Relazione sulle prospettive possibili della Società in house Euroservizi nel contesto della Legge Madia e della 
riassegnazione del servizio energia alla Provincia, avvenuto con L.R. 50 del 30 agosto 2017

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Nella 
relazione presentata il 15 dicembre 2017 si riporta una panoramica afferente alla gestione del servizio energia legato 
anche alla questione della società Euroservizi.Prov.Aq Spa.  Si propone di valutare l’ipotesi di gestione dei servizi anche 
mediante eventuale partecipazione della Provincia dell’Aquila ad altra società pubblica, previa acquisizione di quote 
societarie. L’obiettivo è pienamente raggiunto visto quanto comunicato dal Presidente in data 18.12.2017 e attesa la nota 
a firma del Presidente della Provincia di Pescara, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 31326 del 28.12.2017, 
con la quale si riscontra in merito alla manifestazione di interesse della Provincia dell’Aquila all’acquisto di quote della 
“Provincia e Ambiente Spa”, per una percentuale non superiore al 10%. 

Obiettivo operativo

17.01.06.03 - Potenziare il coordinamento tra le strutture interne dell'ente e rafforzare la sinergia tra i comuni e la 
provincia nel coordinamento degli interventi sul territorio.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 34%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

01 Organi istituzionali Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Elaborazione di proposte finalizzate al miglioramento delle strutture interne all'ente. Partecipazione ai tavoli di lavoro 
con i comuni e gli altri soggetti che intervengono nella gestione del territorio e delle emergenze.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Elaborazione di proposte finalizzate al miglioramento delle strutture 
interne all'ente. Partecipazione ai tavoli di lavoro con i comuni e gli altri 
soggetti che intervengono nella gestione del territorio e delle emergenze.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 80% Note: Partecipazione a tavoli di lavoro con Comuni 
del cratere 2016 per interventi in ambito sociale e raccordo con singoli amministratori dei Comuni del territorio 
provinciale per consulenza in merito alle normative amministrativo-contabili in particolare per l'organizzazione degli 
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uffici e dei servizi

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: 
Trasmessa in data 22 dicembre 2017 nota contenente alcune proposte per migliorare l’organizzazione interna dell’Ente; 
le ipotesi di potenziamento della struttura organizzativa potranno essere ampliate nonché modificate sulla base degli 
obiettivi primari che l’Amministrazione presenterà con il bilancio di previsione e i documenti correlati. Obiettivo 
completamente raggiunto.

3.7 Settore edilizia scolastica e pubblica

Il grafico e la tabella sotto riportati, illustrano il numero di obiettivi assegnati al Settore per l’anno 
2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascun obiettivo individuato attraverso il 
codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di monitoraggio

Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.07.01
Avvio delle azioni per lo sblocco dei finanziamenti già  concessi 
alla Provincia con il D.L. n. 50/2017, relativamente a due istituti 
scolastici.

70%

Media 70,00%

Rispetto agli obiettivi assegnati al Settore, si riportano i risultati analitici del monitoraggio al 31 
dicembre 2017.

Obiettivo operativo

17.01.07.01 - Avvio delle azioni per lo sblocco dei finanziamenti già  concessi alla Provincia con il D.L. n. 50/2017, 
relativamente a due istituti scolastici.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/12/2017 Al 31/12/2017 100%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

Obiettivo di miglioramento

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

70%

Indicatore di risultato
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Avvio delle azioni per lo sblocco dei finanziamenti già  concessi alla Provincia con il D.L. n. 50/2017, relativamente a 
due istituti scolastici.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

3,00 (In ritardo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Avvio delle azioni per lo sblocco dei finanziamenti già  concessi alla 
Provincia con il D.L. n. 50/2017, relativamente a due istituti scolastici.

01/12/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 70% Note: Relativamente al finanziamento del Liceo 
Scientifico "T. Patini" di Castel di Sangro con nota Prot. n. 22010 del 19/09/2017 e del Liceo Classico "D. Cotugno" 
dell'Aquila con nota Prot. n. 22012 del 19/09/2017 la Regione Abruzzo ha comunicato di aver ottenuto l'assegnazione di 
una risorsa economica rispettivamente di € 1.808.982,00 e di € 6.742.008,00, precisando che al riguardo il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definito il relativo Decreto trasmesso alla R.A. in data 27 Luglio 2017 e 
che in data 03 Agosto 2017 è stata approvata la ripartizione della risorsa economica prevista per ciascuna Regione da 
parte della "Conferenza Unificata" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce l'ottenimento dei 
finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole delle Regioni Italiane, ammontanti per l'Abruzzo a complessivi € 
14.500.000,00. A tal riguardo si provvederà a richiedere alla Regione Abruzzo le modalità per l'ottenimento della quota 
parte di finanziamento relativa alle spese di progettazione per l'anno 2018.

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 70% Note: Relativamente al finanziamento del Liceo 
Scientifico "T. Patini" di Castel di Sangro con nota Prot. n. 22010 del 19/09/2017 e del Liceo Classico "D. Cotugno" 
dell'Aquila con nota Prot. n. 22012 del 19/09/2017 la Regione Abruzzo ha comunicato di aver ottenuto l'assegnazione di 
una risorsa economica rispettivamente di € 1.808.982,00 e di € 6.742.008,00, precisando che al riguardo il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definito il relativo Decreto trasmesso alla R.A. in data 27 Luglio 2017 e 
che in data 03 Agosto 2017 è stata approvata la ripartizione della risorsa economica prevista per ciascuna Regione da 
parte della "Conferenza Unificata" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che stabilisce l'ottenimento dei 
finanziamenti per la messa in sicurezza delle scuole delle Regioni Italiane, ammontanti per l'Abruzzo a complessivi € 
14.500.000,00. A tal riguardo si provvederà a richiedere alla Regione Abruzzo le modalità per l'ottenimento della quota 
parte di finanziamento relativa alle spese di progettazione per l'anno 2018.  Relativamente alla nota del 24/11/2017 con 
la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca comunica che l'edificio ospitante il Liceo Classico 
"D. Cotugno" dell'Aquila per il quale è stato proposto un intervento di sostituzione edilizia per un costo di € 
13.101.120,00 nel Piano Annualità 2017 della Ricostruzione Pubblica Sisma Abruzzo 2009 - ex Delibera CIPE 48 del 
2016, risulta destinatario di altro finanziamento disposto con Decreto 607 dell'08.08.2017 per un intervento di 
adeguamento sismico di importo pari ad € 6.742.008,00, e chiede pertanto di chiarire quale dei due finanziamenti debba 
essere riconosciuto alla Provincia, ad oggi l'Amministrazione sta proponendo il mantenimento di entrambi i 
finanziamenti di € 6.742.008,00 per l'adeguamento sismico dell'edificio sito in Via Leonardo Da Vinci e di € 
13.101.120,00 per la costruzione di un nuovo edificio in altra zona da stabilire.

4. Stato di realizzazione degli obiettivi strategici generali per l’azione 
amministrativa

Il  grafico  e  la  tabella  sotto  riportati,  illustrano  gli  obiettivi  strategici  generali  per  l’azione 
amministrativa per l’anno 2017 ed il dettaglio delle percentuali di raggiungimento di ciascuno di 
essi indicato attraverso il codice univoco identificativo dello stesso all’interno del programma di 
monitoraggio.

Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

17.01.08.01 Controllo e verifica attuativa definizione dei flussi informativi necessari 100%
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Codice Obiettivo Percentuale realizzazione

per garantire, all'interno dell'Ente, l'individuazione, l'elaborazione, la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati.

17.01.08.02 Attività di dematerializzazione atti. 100%

17.01.08.03

Organizzazione e svolgimento della giornata della Trasparenza in rete 
con amministrazioni comunali del territorio provinciale (o in subordine 
giornata seminariale dedicata al riordino delle province all’indomani del 
Referendum del 04.12.2016)

100%

Media 100,00%

Si riportano di seguito i  risultati  analitici  del monitoraggio al  31 dicembre 2017 degli  obiettivi 
strategici generali per l’azione amministrativa, come attestati dal Segretario Generale:

Obiettivo operativo

17.01.08.01 - Controllo e verifica attuativa definizione dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno dell'Ente, 
l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 34%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

08 Statistica e sistemi informativi Obiettivo trasversale

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Relazione al R.P.C.T.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01
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Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Controllo e verifica attuativa definizione dei flussi informativi necessari  
per  garantire,  all'interno  dell'Ente,  l'individuazione,  l'elaborazione,  la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati.

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione:  50% Note:  L'attività prevista dal presente obiettivo è 
iniziato  all'indomani  dell'approvazione  del  PTPCT  2017/2019  avvenuta  con  deliberazione  consiliare  n.10  del 
30.01.2017. La Segretaria Generale ha effettuato controlli periodici sulla pagina del sito istituzionale Amministrazione 
Trasparente riscontrando una più che adeguata correttezza dei flussi informativi. Allorché gli uffici sono stati stimolati in 
tale senso la risposta è stata pressoché immediata (vedasi corrispondenza con a) Servizio Gestione Risorse Umane per  
stipendi Dirigenti, incarichi di natura dirigenziale b) Corpo di Polizia Provinciale per indicazioni logistiche). 

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 31/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: Con nota 
nr. 29942 del 22 dicembre 2017 è stata attuata una ricognizione dell'adeguatezza del sistema; tale verifica ha fornito un 
riscontro positivo che ha costituito base per l'individuazione di ulteriori misure nel PTPCT 2018/2020. Di tale verifica,  
inoltre, è stato fornito riscontro nelle relazione del RPTC del 15.01.2018.

Obiettivo operativo

17.01.08.02 - Attività di dematerializzazione atti.

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 01/04/2018 33%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

02 Segreteria generale Obiettivo trasversale

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Avvio al primo gennaio 2018 per i provvedimenti organi collegiali e al primo aprile 2018 per gli atti dirigenziali.

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

F02

 

Indicatore di puntualità

1,00 (Puntuale)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Collaudo della fase di sperimentazione 01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio Novembre 2017 -  Percentuale realizzazione: 50% Note: Nel corso di vari incontri tenutisi nel 2017 è 
stato definito il contenuto tecnico dei provvedimenti da pubblicare secondo la scheda di analisi allegata. Tale scheda è 
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stata definita nella riunione organizzativa del 31 ottobre 2017. La riunione definitiva si terrà il prossimo 1 dicembre 
2017 ed in tale contesto saranno organizzate le sessioni formative.

Monitoraggio  Dicembre  2017  -   Data  completamento:  31/12/2017 Percentuale  realizzazione:  100% Note:  La 
riunione definitiva si è tenuta il  1 dicembre 2017 ed in data 14 dicembre 2017 è stata espletata giornata formativa  
organizzata  su  2  aule.  E'  stato  inserito  nel  sistema  gestionale  una  proposta  di  decreto  presidenziale  il  cui  iter  è  
esclusivamente digitale.

Allegati

042244b_2017_10_20_Mod_8_2_4_01_Scheda_Di_Analisi_11-05-2017_PAL.pdf

F02 -  Avvio de materializzazione  per  i  provvedimenti  organi  collegiali  al 
01/01/2018 e per gli atti dirigenziali al 01/04/2018

01/01/2018 01/04/2018 100%

Obiettivo operativo

17.01.08.03 - Organizzazione e svolgimento della giornata della Trasparenza in rete con amministrazioni comunali del  
territorio  provinciale  (o  in  subordine  giornata  seminariale  dedicata  al  riordino  delle  province  all’indomani  del 
Referendum del 04.12.2016)

Priorità Durata Peso

Media Dal 01/01/2017 Al 31/12/2017 33%

Missione di bilancio Programma di bilancio Tipologia obiettivo

1  SERVIZI  ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

02 Segreteria generale Obiettivo trasversale

Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2017

100%

Indicatore di risultato

Organizzazione  e  svolgimento  della  giornata  della  Trasparenza  in  rete  con  amministrazioni  comunali  del  territorio 
provinciale (o in subordine giornata seminariale dedicata al riordino delle province  all’indomani del Referendum del 
04.12.2016)

Fasi 2017 2018 2019

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F01

 

Indicatore di puntualità

0,97 (In anticipo)

Fasi Data inizio Data fine Peso

F01 - Organizzazione e svolgimento della giornata della Trasparenza in rete 
con  amministrazioni  comunali  del  territorio  provinciale  (o  in  subordine 
giornata  seminariale  dedicata  al  riordino  delle  province  all’indomani  del 
Referendum del 04.12.2016)

01/01/2017 31/12/2017 100%

Monitoraggio  Novembre 2017 -   Percentuale  realizzazione:  50% Note:  La Provincia,  giovandosi  della  struttura 
dell'Unione delle Province Italiane (UPI) e della competenza dell'Accademia per l'Autonomia, ha deciso di organizzare  
tale seminario. La partecipazione del Prof. Mangiameli e la presenza di S.E. Giuseppe Linardi costituiscono un vanto per  
questo Ente.

Monitoraggio Dicembre 2017 -  Data completamento: 19/12/2017 Percentuale realizzazione: 100% Note: In data 19 
dicembre 2017 presso la sala del Consiglio Comunale dell'Aquila si è tenuto, a costo zero per la Provincia, un seminario 
avente ad oggetto   "La nuova governance delle Province a seguito della legge n. 56/14 e le prospettive di riforma"  
.Relatore del  convegno,  oltre al  Segretario Generale della  Provincia,  il  Prof.  Stelio Mangiameli  -  Ordinario di  Dir.  
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Costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Teramo. 

Allegati

e4c6247_Programma_L'Aquila_19dicembre2017 ok.doc

L’O.I.V., con verbale del 06.06.2018, ha trasmesso al Presidente della Provincia, che con nota n. 
14322 del 06.06.2018 ha fatto propria,  la proposta di valutazione dei Dirigenti  e del Segretario 
Generale per il raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2017. L’O.I.V. ha altresì accertato come 
ciascun dirigente abbia valutato il personale assegnato alla struttura di competenza.

L’Aquila, lì 11 giugno 2018 Il Segretario Generale
                                                                                                            Dott. Paolo Caracciolo
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