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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti
d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";
VISTO l'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg 10 maggio 2001, n. 8, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 4,
comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli
Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali";
VISTO l'art. 4 della legge regionale 10 dicembre 2001 n. 20, recante "Disposizioni
sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale
della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. l della l. r. n. 10/2000 per il quadriennio
giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla
GURS n.31 del 13/07/2007;
VISTE le note dell'Assessorato alla Presidenza n. 78/spcs e 90 /scps, rispettivamente del
2/11/07 e del 30/11/2007, aventi per oggetto "Criteri generali per la valutazione della dirigenza regionale" e "Criteri di valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione";
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.l9, recante "Norme per la riorganizzazione
dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione" e successive modifiche ed integrazioni" ;
VISTO il D.P.Reg 5 dicembre 2009 , n. 12 di emanazione del "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione";
VISTO il D.P.Reg 18 gennaio 2013, n. 6 di emanazione del "Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 1. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5
dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D.P.Reg 14 giugno 2016, n. 12 di emanazione del "Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 1. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art.49, comma 1, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9. Modifica al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.
6 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il decreto legislativo n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 14, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, "Disposizione per la trasparenza, la
semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e
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l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed
alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale";
VISTA la legge 6 novembre 2011, n. 190, "Disposizioni per prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
VISTO il "Regolamento attuativo dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile
2001, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance", approvato con D. P. Reg. 21 giugno 2012 n. 52 ;
VISTO il "Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Aggiornamento 2018 - 2020 della Regione Siciliana", adottato con Decreto del
Presidente della Regione n. 524 del 31/01/2018;

VISTO il decreto presidenziale n. 570/Gab dell '8 agosto 2016 con il quale è stato
costituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione Siciliana;
VISTO il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018-2020, approvato
dalla Giunta Regionale con Delibera 13 febbraio 2018, n. 77;
VISTO il deliberato legislativo dell'Assemblea Regionale Siciliana del 30 aprile 2018,
concernente l'approvazione del disegno di legge n. 230-230bis/A, recante "Bilancio di
previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018/2020";
VISTO il deliberato legislativo dell'Assemblea Regionale Siciliana del 30 aprile 2018,
concernente l'approvazione del disegno di legge 231/A recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabil ità regionale";
VISTA la direttiva presidenziale prot. 4272/Gab del 29 marzo 2018, recante "Indirizzi
per la programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli
Assessori per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018";
RITENUTO che ai sensi dell'art. 2 bis della legge regionale 10/2000 occorre emanare
la 'Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2018";
VISTE le proposte formulate dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali nei quali è
articolata la Presidenza della Regione, quelle dei dirigenti preposti agli Uffici alle dirette
dipendenze, nonché quelle del dirigente dell'Ufficio speciale istituito presso la Presidenza
della Regione

emana la seguente
DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE
PER L'ANNO 2018
STRUTTURA E DESTINATARI
La Presidenza della Regione

Siciliana concorre ad assicurare l'unità di indirizzo

politico ed amministrativo del Governo, attuandone le strategie
funzioni

di

impulso

e

di

coordinamento,

anche

nei

confronti

ed esercitando le
degli

altri

rami
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dell'amministrazione.
La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni,
recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana"
attribuisce alla Presidenza della della Regione i compiti di seguito elencati:
- rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le
istituzioni dell'Unione europea
- organizzazione dei lavori della Giunta regionale
- organizzazione amministrativa generale
- direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo
coordinamento
- vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale
- sciogliere nei casi e con le modalità previste dalle norme vigenti i consigli comunali e gli
organi di amministrazione di enti, istituti, aziende e fondi regionali o comunque sottoposti
al controllo della Regione
- consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale
- ricorsi straordinari
- Gazzetta Ufficiale
- raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo
- ordinamento della comunicazione
- coordinamento della Protezione Civile regionale
- programmazione regionale
- funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali
- ogni altro compito attribuitogli dallo Statuto e da disposizioni legislative e regolamentari.
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UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE

UFFICI ALLE DIRETTE
DIPENDENZE DEL
PRESIDENTE
DIPARTIMENTI
DELLA PRESIDENZA
ED
UFFICI EQUIPARATI

- Ufficio di Gabinetto

- Ufficio di Rappresentanza e
del Cerimoniale
- Ufficio della Segreteria di Giunta

- Segreteria Particolare
- Segreteria Generale
- Ufficio Legislativo e Legale
- Dipartimento della Programmazione
- Dipartimento della Protezione Civile
- Dipartimento degli Affari Extraregionali
- Ufficio speciale Autorità di
Certificazione dei programmi
Cofinanziati dalla Commissione
Europea
- Ufficio speciale Autorità di Aud it
dei programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea
- Ufficio speciale per il monitoraggio
e l'attuazione delle azioni previste
nelle O.P. R.S. n. 5 e n. 6/Rif/16
per l'incremento della raccolta
differenziata presso i Comuni della
Sicilia

- Ufficio Stampa e Documentazione
- Ufficio di Bruxelles
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FINALITA' E DESTINATARI DELLA DIRETTIVA

Al fine di assicurare
vengono declinati
presidenziale

l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo,

sul piano operativo

prot.

4272/Gab

del

gli obiettivi strategici definiti con la direttiva

29

marzo

2018,

recante

"Indirizzi

per

la

programmazione strategica e per la formulazione delle direttive generali degli Assessori
per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2018", nel rispetto dell'allocazione
delle risorse finanziarie, definite nello schema di "Bi lancio di previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2018/2020", approvato dalla Giunta regionale e di cui ai disegni di
legge n . 230- 230bis/A, nonché dei relativi deliberati legislativi approvati dall'Assemblea
Regionale Siciliana in data 30 aprile 2018 .
La

presente

Direttiva

è destinata ai

Dirigenti

Generali

pro-tempore

dei

Dipartimenti ed Uffici equiparati della Presidenza della Regione, ai Dirigenti pro-tempore
preposti agli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, nonché al Capo di
Gabinetto del Presidente della Regione.
PRIORITA' POLITICHE ED OBIETTIVI OPERATIVI

L'azione

amministrativa

della

Presidenza

per

l'anno

2018

tende

alla

valorizzazione delle risorse disponibili, alla riqualificazione della spesa e alla diffusione
delle c.d. Buone Pratiche, all'insegna della Trasparenza e della prevenzione della
corruzione, attraverso

una programmazione operativa volta al conseguimento di

risultati tangibili.
Pertanto, in armonia con le
Regione

Siciliana,

esplicita

la

linee di indirizzo di governo, la Presidenza della
propria

azione

amministrativa

in

un'ottica

di

performance, cosi' come esplicitato nel QUADRO DI CORRELAZIONE STRATEGICA DEGLI
OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA,
di seguito riportato.

QUADRO DI CORRELAZIONE STRATEGICA DEGU OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI AI CENTRI
DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
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politica di negoziazione con lo Stato per il conseguimento degli obiettivi di
pubblica. L'azione deve essere orientata ad una complessiva
dell'autonomia finanziaria riconosciuta dallo Statuto.

dei servizi, riorganizzazione funzionale dell'amministrazione
e semplificazione amministrativa, attuazione dell'Agenda Digitale e
borazione di Testi Unici aggiornati.

OBIETTIVI STRATEGICI

Crescita delle competenze del personale attraverso processi di formazione
nei diversi settori, che mirino anche alla diffusione della cultura del
del risultato e della responsabilità, nonché una adeguata programmazione
ei fabbisogn i di personale volta a migliorare l'efficienza e la funzionalità
all'amministrazione. Predisposizione di azioni e strumenti di management sistem
rati al risk
nella
amministrativa.
Svi luppo della cultura della trasparenza e della legalità. Piena attuazione del
P.T.P.C. 2018 -2020.
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UFFICIO O!
GABINETTO

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare , dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018 .

Obiettivo
strategico
A.2

Cabina di Regia per la realizzazione, la semplificazione, l'efficientamento e
l'informatizzazione dell'Amministrazione regionale di cui alla direttiva presidenziale
n.4327 del 30 marzo 2018.

Obiettivo
strategico
A.2

Rimodulazione assetti organizzativi Dipartimenti regionali. Atti di impulso, coordinamento
e finali

Obiettivo
strategico
A.2

Predisposizione di schema di Disegno di legge organico in attuazione dell'art. 7 della L. r.
12 agosto 2014, n.21 , per la soppressione o riduzione del numero dei componenti di
comitati , commissioni, collegi operanti all'interno dell'Amministrazione regionale .
Abrogazione o modifica delle norme relative.

Obiettivo
strategico
A.2

Analisi in raccordo con uffici di diretta collaborazione delle problematiche relative a
normativa regionale in materia di nomine al fine di valutare opportuni correttivi da
sottoporre alle determinazioni di indirizzo deii'On. Presidente in vista di eventuale
redazione di testo unico regionale in materia

Obiettivo
strategico
A.2

Coordinamento della Transizione Amministrativa per l'Innovazione Digitale

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m .i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018.
Miglioramento delle relazioni con l'utenza attraverso la riorganizzazione funzionale dei
servizi di accoglienza
Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale di almeno il 50% delle massime redatte dall'ufficio
nell'anno 2017 dall'osservatorio delle giurisdizioni
per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l
icazione nella web page di tutti i pareri resi all'amministrazione regionale ed
i da essa vigilati , non soggetti a restrizioni anno 2018
Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la
redazione di almeno il 50% delle massime relative al contenzioso costituzionale delle
regioni a statuto speciale e relativa pubblicazione sul sito istituzionale
Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'BO% dei commenti redatti dall'ufficio, nell'anno
2017, sulle sentenze dei contenziosi sul lavoro e pensionistico in cui l'Amministrazione
reg ionale è parte .

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m .i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018.

DIPARTIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare , dal decreto leg islativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018 .

DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo
strateg ico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente nonTJativa di riferimento e, in particolare , dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018 .

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P .C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018.
Miglioramento della qualità della comunicazione attraverso l'implementazione del sito

Obiettivo
istituzionale del Dipartimento, finalizzata alla pubblicazione dei prodotti delle attività
strategico
relative alle funzioni proprie della sede di Roma, anche allo scopo di sviluppare la cultura
A.4

della trasparenza

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi
fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m .i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018.

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi
al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in particolare dal D.Lgs .
33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con D.P.Reg . 524/Gab del31/01/2018.

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi
al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in particolare dal D.Lgs .
33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con D.P.Reg . 524/Gab del31/01/2018.

Obiettivo
strategico
A.2

Ottimizzazione tempistica di verifica su completezza istruttoria delle pratiche da
sottoporre alle valutazioni della Giunta e conseguente distribuzione ai suoi componenti

Obiettivo
strategico
A.2

Ricognizione e catalogazione delle deliberazioni della Giunta che includono atti allegati
costituiti su supporto informatico.

SEGRE'IERIA GIUNTA

REGIONALE

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA E
DEL CERIMONIALE

Obiettivo
strategico
A.2

mplementazione dei servizi alla Giunta: Formulazione dell'ord ine del giorno con
pecificazione del ramo di Amministrazione proponente e dei riferimenti
buzione delle pratiche a tutti i suoi componenti .

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi
al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in particolare dal D.Lgs .
33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con DP.Reg . 524/Gab del 31/01/2018.

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi
al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in particolare dal D.Lgs .
33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con D.P.Reg . 524/Gab del31/01/2018.

Obiettivo
strategico
A.2

Aggiornamento ed implementazione del data base anagrafico relativo alle maggiori
autorità istituzionali in carica in Sicilia e nel governo nazionale.

Obiettivo
strategico
A.4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi
al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in particolare dal D.Lgs .
33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con D.P.Reg . 524/Gab del31/01/2018.

Obiettivo
strategico
A.4

Miglioramento della qualità della comunicazione attraverso l'implementazione del sito
istituzionale e l'uso dei social media, finalizzata alla pubblicazione dei prodotti delle
attività proprie e la diffusione delle iniziative europee.

Creazione dossier tematici al fine di supportare l'attività del portavoce del Presidente
della regione
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli obblighi
al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in particolare dal D.Lgs.
33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con D.P.Reg. 524/Gab del31/01/2018.

Obiettivo
strategico
8 .1

OBIETTIVI STRATEGICI

Rielaborazione dei documenti programmatici pluriennali di sviluppo, riduzione
del debito, rientro dal disavanzo, valorizzazione del patrimonio e avvio della
dismissione nel rispetto della normativa vigente in materia di quegli immobili
non funzionali alle finalità istituzionali.

Obiettivo
strategico
8 .2

Ottimizzazione delle procedure di accertamento e di

Obiettivo
strategico
8 .3

Rimodulazione e pieno utilizzo delle risorse dei Programmi operativi comunitari,
secondo i target definiti, anche attraverso il Piano di Rafforzamento
amministrativo (PRA), nonché delle risorse nazionali.

Obiettivo
strategico
8.4

Razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso il riordino degli Enti del
settore pubblico regionale e delle partecipazioni societarie.

Obiettivo
strategico
8 .3

Proposta riprogrammazione P.O. FESR 2014/2020

Obiettivo
strategico
8.3

Servizio di Assistenza Tecnica per il P. O. FESR 2014/2020

riscossione delle entrate.

Obiettivo
Attuazione del Programma di Cooperazione Italia-Tunisia 2014/2020 e del Programma
strategico
INTERREG V- A Italia Malta
DIPARTIMENTO DELLA
8 .3
PROGRAMMAZIONE
~------+---------------------------------------------------------------~
Obiettivo
Coordinamento delle attività relative alla rimodulazione e al pieno utilizzo delle risorse
strategico
nazionali assegnate ai Programmi di competenza del Dipartimento Programmazione
8.3

DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CMLE

Obiettivo
strategico
8.3

Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo,
valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020- Azione di
capacitazione dell'Autorità di Coordinamento deii'AdG.

Obiettivo
strategico
8 .3

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione
comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmata

Adempimenti connessi alla chiusura dei PO FESR ed FSE 2007-2013
Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR, FSE e Italia Malta su SFC2014,
nell'ambito della programmazione 2014-2020
Predisposizione degli aggiornamenti delle previsioni di spesa PO FESR-FSE e Italia
Malta 2014-2020 su SFC2014 (Sistema Informativo Commissione Europea)
strategico
8.3

Redazione Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) Fase Il
Conclusione delle attività di audit previste dai Programmi Operativi 2014-2020 (FESR e
FSE) e dal Programma di Cooperazione lnterreg V-A Italia-Malta al fine di garantire lo
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127 del Reg (UE) 1303/2013 per il periodo 1
luglio 2017-30 giugno 2018.
Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate all'attività dei programmi comunitari
2014-2020 (PO FESR, PO FSE e PC Italia-Malta).
Chiusura programmazione 2007-2013 e follow up

lioramento della "governance" del settore attraverso la creazione di una rete di
tutti i soggetti che operano sul territorio e che a diverso titolo concorrono alla
promozione del prodotto Sicilia.

OBIETTIVI STRATEGICI

UFFICIO DI
RAPPRESENTANZA E
DEL CERIMONIALE

Obiettivo
strategico
F.2

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la creazione di un
sistema di fruizione dei medesimi in grado di intercettare nuovi spazi del mercato
turistico.

Obiettivo
strategico
F.3

Promozione del prodotto Sicilia attraverso interventi di richiamo e di politica
tariffaria.

Obiettivo
strategico
F.4

Valorizzazione borghi storici e rurali

Obiettivo
strategico
F.2

Implementazione quali quantitativa dell'immagine istituzionale della Regione Siciliana
nelle relazioni con i portatori di interesse e negli eventi organizzati o patrocinati dalla
Presidenza.

Obiettivo
strategico
G.1

La riforma della Protezione civile e del Corpo forestale.

Obiettivo
strategico
G.2
OBIETTIVI STRATEGICI

Riforma dell'Urbanistica e lotta all'abusivismo edilizio.

Obiettivo
strategico
G.4

Valorizzazione della biodiversità e delle aree protette.

Obiettivo
strategico
G.S

Incrementare le attività di bonifica e risanamento ambientale.

Proposta di Disegno di legge al riordino del Sistema regionale di protezione civile

r---G-.1---+~--------------------------------------------------------------~
Obiettivo
strategico
G.2

strategico
L. 1

OBIETTIVI STRATEGICI

vulcanico,

Obiettivo
strategico
G.3

Obiettivo
strategico
DIPARnMENTODELLA
PROTEZIONE CIVILE

Prevenzione e risanamento del rischio idrogeologico, sismico
industriale, ambientale, dell'erosione costiera

Azioni per il monitoraggio degli elementi predittori per il rischio idrogeologico, sismico,
vulcanico, industriale, ambientale, dell'erosione costiera

Piano regionale dei rifiuti e riforma del settore anche attraverso una normativa
razionalizzi gli ambiti.

Obiettivo
strategico
L.2

Incentivare la raccolta differenziata con particolare riferimento alle aree
metropolitane, anche attraverso la previsione di forme di premialità delle migliori
performance e di meccanismi sanzionatori in caso di mancata adozione di misure
adeguate

Obiettivo
strategico
L.3

Ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica anche attraverso la
realizzazione di un adeguato sistema impiantistico, accelerando i tempi di
realizzazione.

strategico
L.2

strategico
L.2

Incentivare la raccolta differenziata con particolare riferimento alle aree metropolitane,
anche attraverso la previsione di forme di premialità delle migliori performance e di
meccanismi sanzionatori in caso di mancata adozione di misure adeguate
Ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica anche attraverso la realizzazione di
un adeguato sistema impiantistico, accelerando i tempi di realizzazione (limitatamente al
monitoraggio degli impianti di trattamento della frazione organica)

Obiettivo
strategico
N.1

OBIETTIVI STRATEGICI

Adozione di adeguati strumenti di sostegno alle piccole e medie imprese e di
incentivazione alle produzioni innovative.

Obiettivo
strategico
N.2

Favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, anche
attraverso
ipotesi di riordino delle funzioni di Crias, lrcac e lrfis in una ottica di
razionalizzazione ed efficientamento del sistema.

Obiettivo
strategico
N.3

Diffusione del Brand Sicilia attraverso strategie integrate nei diversi settori
produttivi e facilitazione dell'internazionalizzazione delle imprese.

Favorire l'adesione del sistema regionale a partenariati ed a iniziative promozionali in
ambito euromediterraneo
Favorire lo sviluppo di iniziative di cooperazione territoriale in ambito euromediterraneo
Favorire l'apertura internazionale del sistema produttivo siciliano, attraverso l'utilizzo
degli strumenti e delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea
l'adesione ai bandi diretti e la conoscenza degli strumenti finanziari
ispoSIIZiicme dall'Unione Europea finalizzati allo sviluppo economico del
uttivo della Regione .

lt-:<•vn•nrP
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MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Attraverso

il

controllo

strategico

si

verifica,

l'allineamento

dell'azione

dell'amministrazione regionale alla strategia di governo; il monitoraggio periodico dello
stato di avanzamento degli obiettivi in rapporto ai target prefissati, rende possibile
l'evidenziazione di eventuali criticità e la conseguente messa in atto di azioni correttive.
A tal fine, l'utilizzo della piattaforma informatica Ge.KO, costituisce

l'interfaccia

necessaria per una rendicontazione in progress dei risultati via via raggiunti in rapporto
agli obiettivi prefissati.
Solo

nel

caso

di

comprovati

ed

oggettivi

impedimenti

al

raggiungimento

dell'obiettivo da parte del Dirigente generale dal medesimo compiutamente illustrati, lo
stesso potrà eccezionalmente essere ridetèrminato dallo scrivente in una logica di
condivisione e di accountability.

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Costruire un

ciclo della performance, significa porre al centro il miglioramento

della qualità dei servizi, conoscere
conseguimento,

valorizzando,

dell'indennità premiale,

di

i risultati conseguiti,

conseguenza,

il

merito,

e chi concorre al
attraverso

loro

l'erogazione

all'insegna della trasparenza dei risultati e delle valutazioni ad

essa inerenti.
La valutazione finale dei risultati conseguiti dalla dirigenza apicale fa riferimento
all'attività svolta nel suo complesso,
effettivamente conseguiti

ed

obiettivi

al fine di attestare la congruenza
predefiniti

sia

sul

piano della

tra risultati
Performance

Operativa, che su quello dei Comportamenti Organizzativi adottati. Nelle more della
dell'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo
7 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 continua a trovare applicazione, anche per il 2018,
il sistema di valutazione attualmente vigente, esplicitato nei criteri contenuti nel
documento adottato il 2/11/2007 dall'Assessore destinato alla Presidenza della Regione
Siciliana, pubblicato sulla G.U.R.S

n. 54 del 16/11/2007,

recante i " Criteri generali

per la valutazione della dirigenza regionale ", che con la direttiva

del Presidente della

Regione del 19/12/2007, pubblicato sulla G.U.R.S n. 3 del 18/01/2008, vengono adottati
anche per la valutazione dei Dirigenti titolari di CRA
l

1
,

con la sola modifica delle schede

(" Criteri di valutazione Dirigenti prima fascia , Dirigenti Generali , Dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione ")
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Cl,C2,C3, allegate alla medesima .

GLI OBIETTIVI OPERATIVI

Costituiscono parte integrante della presente direttiva e sono alla medesima allegati,
le schede "A" (quadro riassuntivo degli obiettivi assegnati e condivisi per l'anno 2018 ad
ogni Dirigente apicale) e le relative

schede "B" (che specificano

per ciascun obiettivo

operativo, modalità attuative, tempi, indicatori di misurazione e risultati attesi) inerenti i
dirigenti preposti ai seguenti Centri di responsabilità amministrativa:

•

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana

•

Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana

•

Dipartimento della Programmazione

•

Ufficio Legislativo e Legale

•

Dipartimento Protezione civile

•

Dipartimento degli Affari Extraregionali

•

Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione
Europea

•

Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea

•

Ufficio della Segreteria di Giunta

•

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

•

Ufficio di Bruxelles

•

Ufficio Stampa e Documentazione

•

Ufficio Speciale per il monitoraggio e l'incremento della raccolta differenziata
presso i Comuni della Sicilia

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI

REPlJBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE:

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO/UFFICIO:

UFFICIO DI GABINETTO

DIRIGENTE.

DOTT.SSA CARMELA MADON/A - CAPO DI GABINETTO

SCHEDA A
quadro riassuntivo obieltlvl assegnati al Dirigente ai fini della successiva valutazione finale del risultati conseguiti

2018
RISORSE DISPONIBILI

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse Umane :
Risorse Finanziarie: risultanti dal Bilancio di previsione per l'anno per l'anno 2018

PERFORMANCE OPERATIVA
Descrizione sintetica
Nr

Priorità
(A= alta ;
B= bassa)

obiettivi op erativi

Correlazione

strategica

Indicatore previsto

Data ultima

Valore

obiettivo

(gg/mmlaa)

Peso attribuito

1

Coordinamento delle azioni amministrative
poste in essere daii'On.le Presidente della
Regione e relativo supporto istituzionale nei
rapporti con gli Assessorati regionali e i
Dipartimenti regionali , nonché della cabina di
regia di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 145 del
28 marzo 2018 .
Supporto aii'On .le Presidente della Regione
nei rapporti con organi politico-istituzionali del
Governo Centrale , dell'Assemblea regionale e
delle Autonomie locali della Sicilia.

A

NO

Binario
(RELAZIONE
ILLUSTRATIVA)

SI

31/12/2018

15

2

Descrizione: Prevenzione della corruzione e
trasparenza attraverso l'adempimento degli
obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e, in particolare , dal decreto
legislativo 14 marzo 20 13 n. 33 e s.m.i e dal
P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n.
524/Gab del 31/01/2018.

A

A4

Binario
(RELAZIONE
ILLUSTRATIVA)

SI

31/1 2/2018

15

Raggiu ngimenti obiettivi operativi prioritari

30

Attuazione piano di lavoro

--

Totale conseguibile performance operativa

30

COMPORTAMENTO ORGANIZZAT IVO
Qualità gestionali-relazional i
Capacità di analisi e programmazione
Capacità di relazione e coordinamento
Capacità di gestione e realizzazione

Peso attribuito
25
20
25

70

Totale conseguibile Comportamento organizzativo
TABELLA RIASSUNTIVA

Peso attribuito

Tabella riassuntiva pesi assegnati
Totale Performance Operativa

30

Totale comportamento organizzativo

70

{\

Data

o9 MAG. 2018,

9i
.
{ ~

1 Presrdente
c,

100/100

Tota le Complessivo

·J!f'

Dott.s

~~
~

w
'

L-
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·.
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~
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.J,s 3~o

Pl

~

Madonia

-

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

CAPO DI GABINETTO: Dott. Ssa Carmela Madonia

Obiettivo operativo n. 01

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Coordinamento delle azioni amministrative e di
supporto istituzionale aii'On.le Presidente della
a Regione, nonché coordinamento della cabina di
regia di cui alla delibera della Giunta regionale n.
145 del 28 marzo 2018.

Descrizione: Coordinamento delie azioni amministrative poste in
essere daii'On.le Presidente della Regione e relativo supporto
istituzionale nei rapporti con gli Assessorati regionali e i Dipartimenti
regionali , nonché della cabina di regia di cui alla delibera della Giunta
regionale n. 145 del 28 marzo 2018. Supporto aii'On.le Presidente
della Regione nei rapporti con organi politico-istituzionali del Governo
Centrale, dell'Assemblea regionale e delle Autonomie locali della
Sicilia.
Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

31/12/2018

15

SI

binario (si- no)

(relazione dimostrativa)

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

Il ~ resi ente
M
ECl

Il

c

o9 MAG. 2018.

·~

~
\ l'"(

1.N. 3 Cl;
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S'Q)'

l

f

\
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15
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO DI GABINETTO DEL PRESIDENTE
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

CAPO DI GABINETTO: Dott.ssa Carmela Madonia

Obiettivo operativo n. 02

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab
del 31/01/2018.

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni -relazione dimostrativa

binario (si- no)

Si

31/12/2018

15

15

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

r\

DATA

\.0 9 MA6. 2 1

1
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REPUBBLICA ITALIANA

~
REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione
finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO: Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Maria
Mattare Ila

quadro riassuntivo
obiettivi assegnati

RISORSE DISPONIBILI

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane: quelle in atto assegnate
Risorse finanziarie: disponibilità risultante dalle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio

Nr

l)

Anno di riferimento della valutazione:
2018

Risorse umane:
Risorse strumentali:
Risorse finanziarie :

PERFORMANCE OPERATIVA
Indicatore
Valore
Prorità
Corr. ab.
Descrizione sintetica
obiettivo
obiettivi operativi
(alta/bassa) Strategico
previsto
Cabina di Regia per la
realizzazione, la
semplificazione,
l'efficientamento e
l'informatizzazione
SI
A
A2
SI/NO
dell'Amministrazione
regionale di cui alla
direttiva presidenziale
n.4327 del 30 marzo 2018.

Data ultima

Peso
attribuito

31/12/2018

lO

2)

Rimodulazione assetti
organizzativi Dipartimenti
regionali. Atti di impulso,
coordinamento e finali

A

A2

SI/NO

SI

31/08/2018

lO

3)

Predisposizione di schema
di Disegno di legge
organico in attuazione
dell'art. 7 della L.r. 12
agosto 2014, n.21, per la
soppressione o riduzione
del numero dei componenti
di comitati, commissioni ,
collegi operanti all'interno
dell'Amministrazione
regionale . Abrogazione o
modifica delle norme
relative .

A

A2

SI/NO

SI

31/12/2018

lO

4)

5)

6)

Analisi in raccordo con
uffici di diretta
collaborazione delle
problematiche relative a .
normativa regionale in
materia di nomine al fine di
valutare opportuni correttivi
da sottoporre alle
determinazioni di indirizzo
deii'On . Presidente in vista
di eventuale redazione di
testo unico regionale in
materia
Prevenzione della
corruzione e trasparenza
attraverso l'adempimento
degli obblighi fissati dalla
vigente normativa di
riferimento e, in particolare,
dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 e s.m.i e
dal P.T.P.C.T 2018/2020
adottato con D.P. n.
524/gab del 31/01/2018.

Coordinamento della
Transizione Amministrativa
per l'Innovazione Digitale

A

A2

SI/NO

SI

31/12/2018

10

A

A4

SI/NO

SI

31/12/2018

10

A

A2

SI/NO

SI

31/12/2018

10

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari
Attuazione piano di lavoro
Totale conseguibile performance operativa

60
20
80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Qualità gestionali-relazionali

5-10
5-10
5-10

Peso
attribuito
5
8
7

15-25

20

75-85
15-25

80
20

100

100

Range assegnabile

Capacità di analisi e programmazione
Capacità di relazione e coordinamento
Capacità di gestione e realizzazione
Totale area Comportamento organizzativo

TABELLA RIASSUNTIVA
Totale Performance operativa
Totale area comportamenti organizzativi

Totale complessivo

Data

lOg Mt\G.

Il

20~6

A.

F}{es)~ente
1c;:1

~

èl

MECI

A!'-~w.
~'\·,---

Il Dirigente
Maria Mattare/la

'l :~- ~w~
;
~ ~~'
y;-'}- -·- ~l~~
~

SCHEDA 8:

SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGI MENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI
OPERATIVI Al FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

Amministrazione : Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO: Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Avv. Maria Mattarella

Obiettivo Operativo nr. l

Assegnazioni Obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento della
valutazione: 2018

Descrizione: Cabina di Regia per la realizzazione, la
semplificazione, l'efficientamento e l'informatizzazione
dell'Amministrazione regionale di cui alla direttiva
presidenziale n.4327 del 30 marzo 2018.

NR

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso attribuito
all'azione

1)

Istituzione e insediamento

SI/NO

SI

10/06/2018

4

2)

Avvio attivita' tramite atti organizzativi, di
impulso e di coordinamento (anche
attraverso la creazione di appositi sottogruppi
di lavoro)

SI/NO

SI

28/09/2018

4

3)

Monitoraggio attivita' e relazione aii'On. le
Presidente

SI/NO

SI

31/12/2018

2

TOTALE peso attribuito all'obiettivo

Data

O9 f1~,6, 2018

op~~ivo

Il P/esi~ente

10

Il Dirigente

Mljls~r~. A w. Maria Mattare/la
. v\t"-1,?-~~~

SCHEDA 8: SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGI MENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI
OPERATIVI Al FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO: Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Maria Mattarella
Obiettivo Operativo nr. 2

Assegnazioni Obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento della
valutazione: 2018

Descrizione:
Rimodulazione
assetti
organizzativi
Dipartimenti regionali. Atti di impulso, coordinamento e
finali

NR

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso attribuito
all'azione

l)

Predisposizione schema di atto
presidenziale: linee di orientamento per la
rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali secondo il principio
della razionalizzazione delle competenze e
del contenimento della spesa.

SI/NO

SI

31/08/2018

5

2)

Proposta conclusiva di modifica degli assetti
organizzativi dei dipartimenti regionali di cui
al vigente d.p. 14 giugno 2016 n. 12

SI/NO

SI

31/12/2018

5

TOTALE peso attribuito all'obiettivo

Data

[0 9 MAG. 2018

op~tivo

10

Il P~. esi\lente

Il Dirigente

~~~-Maria Mattare/la
\
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SCHEDA 8:

SCHEDA DI DETIAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FIN I DEL RAGGIUNGIMENTO DEl SINGOLI OBIETIIVI
OPERATIVI Al FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

Amministrazione : Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO : Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Maria Mattarella

Obiettivo Operativo nr. 3

Assegnazioni Obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento della
valutazione: 2018

Descrizione:Predisposizione di schema di Disegno di
legge organico in attuazione dell'art. 7 della L.r. 12 agosto
2014, n.21, per la soppressione o riduzione del numero dei
componenti di comitati , commissioni, collegi operanti
all'interno dell'Amministrazione regionale . Abrogazione o
modifica delle norme relative.

NR

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso attribuito
all'azione

l)

Ricognizione presso ciascun Assessorato
dell'elenco degli organi/organismi collegiali
con contestuale richiesta di formulazione di
una proposta di soppressione o
modificazione degli stessi

SI/NO

SI

15/10/2018

5

2)

Predisposizione del relativo disegno di legge

SI/NO

SI

31/12/2018

5

TOTALE peso attribuito all'obiettivo

op{at~\o

10

SCHEDA B:

SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGI MENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI
OPERATIVI Al FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

Amministrazione : Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO: Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Maria Mattarella

Obiettivo Operativo nr. 4

Anno di riferimento della
valutazione: 2018

Assegnazioni Obiettivi
Scomposizione in azioni

Descrizione: Analisi in raccordo con uffici di diretta
collaborazione delle problematiche relative a normativa
regionale in materia di nomine al fine di valutare opportuni
correttivi da sottoporre alle determinazioni di indirizzo
deii'On. Presidente in vista di eventuale redazione di testo
unico regionale in materia.

NR

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso attribuito
all'azione

l)

Diramazione circolare con allegato
questionario strutturato ad Uffici di diretta
collaborazione di Presidente ed Assessori
per individuazione aree problematiche della
normativa

circolare

l

31/07/2018

5

2)

Analisi riscontri Uffici di diretta
collaborazione, esame istituti in materia di
nomina e sottoposizione relazione propositiva
ad On . Presidente

relazione

l

31/12/2018

5

10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo op~tivo

Data

lO9 MAG, 2018

Il Dirigente
Avv. Maria Mattare/la

Il (?res)dente

u
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SCHEDA 8 : SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI
OPERATIVI Al FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO: Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Maria Mattarella

Obiettivo Operativo nr. 5

Assegnazioni Obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento della
valutazione: 2018

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza
attraverso l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente
normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T
2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del 31/0112018.

NR

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso attribuito
all'azione

l)

Adempimento degli obblighi previsti dalle
relative disposizioni - relazione dimostrativa

SI/NO

SI

31/12/2018

lO

10

Data

lO9 MAG. 2018

Il Dirigente
A w. Maria Mattare/la

SCHEDA B: SCHEDA DI

DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI
OPERATIVI Al FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
DIPARTIMENTO: Segreteria Generale
SEGRETARIO GENERALE: Aw. Maria Mattarella

Assegnazioni Obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento della
valutazione : 2018

Descrizione:
Coordinamento
della
Amministrativa per l'Innovazione Digitale

Obiettivo Operativo nr. 6

Transizione

NR

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso attribuito
all'azione

l)

lndividuazione dei requisiti professionali per il
profilo di "Referente per la Transizione
Amministrativa per l'Innovazione Digitale
(T .A.I.D .)" e conseguente richiesta di
designazione di una o piu' unita' c/o ciascun
dipartimento regionale da accreditare c/o la
Segreteria Generale.

SI/NO

SI

15/07/2018

2

2)

Attivazione di un corso di Formazione per i
Referenti T.A.I.D. sullt utilizzo delle
tecnologie digitali per la P .A. in adesione alle
Convenzioni Consip in tecnologia Cloud :
Sistemi Gestionali Integrati l Servizi Cloud
evoluti l Servizi di identita' digitale e sicurezza
applicativa l Servizi di interoperabilita' dati e
cooperazione applicativa l Servizi di
realizzazione portali e servizi on-line.

NR

l

15/10/2018

4

3)

Organizzazione di un evento pubblico di
presentazione delle azioni intraprese e dei
progetti attivati dalla Regione Siciliana in
riferimento •.. :alla Transizione Amministrativa
per l'Azione Digitale

NR

l

31/12/18

4

TOTALE peso attribuito all'obiettivo op~ivo

Data

lO_g MAG.

10

Il P1esi dente

lulb

M'.

Il Dirigente

L~QA~cf(
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.~..s w . Maria Mattare/la
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REPlJBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibil i al
Presidente della Regione

•

Ufficio legislativo e Legale

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati
conseguiti

AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA

UFFICIO: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

quadro riassuntivo obiettivi
assegnati

AWOCATO GENERALE: Avv. G. M. Amico
RISORSE DISPONIBILI

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane: quelle in atto assegnate

Risorse finanziarie: disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio

Risorse umane
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

PERFORMANCE OPERATIVA

1

Priorità

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Nr

(alta l
bassa)

Miglioramento delle relazioni con l'utenza attraverso
riorganizzazione funzionale dei servizi di accoglienza

la

Corr. ob.
Indicatore previsto Valore obiettivo
Strategico

Data ultima

Peso attribuito

A

A2

Binario

Vedi scheda 8

31/1212018

6

A

A.4

i. di
realizzazione

Vedi scheda B

3111012018

10

A

A.4

Binario

Vedi scheda 8

31/ 12/2018

12

A

A.4

Vedi scheda 8

3111212018

10

A

A.4

i. di
realizzazione

Vedi scheda 8

31/1212018

10

A

A.4

Binario

Vedi scheda B

3111212018

12

Supporto per una migliore qualita e trasparenza dell'azione

2

amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di

almeno il 50% delle massime redatte dall"ufficio nell"anno 2017
dall'osservatorio delle giurisdizioni

Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione

3

amminislrativa attraverso la pubblicazione nella web page di tutti
i pareri resi all"amministrazione regionale ed agli enti da essa
vigilati , non soggetti a restrizioni anno 2018

Supporto per una migliore qualita e trasparenza dell"azione
amminislrativa atlraverso la redazione di almeno il 50% delle

4

massime relative al contenzioso costituzionale delle regioni a

staluto speciale e relativa pubblicazione sul sito istiluzionale

i. di
realizzazione

Supporto per una migliore qualita e lrasparenza dell"azione
amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale

5

dell'BO% dei commenli redatti dall'ufficio, nell'anno 2017, sulle
sentenze dei contenziosi sul lavoro e pensionistico in cui l'
Amministrazione regionale è parte.
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di

6

r~er imento e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 201812020 adottato con D.P.
n. 524/gab del 3110112018.

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari

60

Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

7

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

7

Capacila di geslione e realizzazione

5-10

6

20

20

Punleggio assegnabile

Peso attribuito

Totale performance operativa

75-85

80

Totale comportamenti organizzalivi

15-85

20

100

100

QUALITA'

GESTIONA~I·RELAZIONALI

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella riassuntiva Pesi assegnati

Totale complessivo

Data

tO9 MAG. 2018

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione : Presidenza

UFFICIO: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento : 2018

AWOCATO GENERALE :Avv. G. M. Amico
Descrizione: Miglioramento delle relazioni con
riorganizzazione funzionale dei servizi di accoglienza

Obiettivo operativo n. 01

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
Indicatore previsto
all'obiettivo

MIGLIORAMENTO
DEl
SERVIZI
DI
ACCOGLIENZA
DI
COMUNICAZIONE
E
E
PREDISPOSIZIONE
DI
RELAZIONE DESCRITTIVA

a ALL'UTENZA

l'utenza

Valore obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

SI

31/12/2018

6

SI-NO

la

6

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

f\

Data

attraverso

L'Avvocato Generale

Il Presi ente
~

lO9 MA 2018.
l
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai pian i di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione : Presidenza

UFFICIO: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento : 2018

AVVOCATO GENERALE :Avv. G. M. Amico
Descrizione: Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione
amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di almeno il 50%
delle massime redatte dall'ufficio nell'anno 2017 dall'osservatorio delle giurisdizioni

Obiettivo operativo n. 02

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

PUBBLICAZIONE
NELLA
WEB
PAGE
DIPARTIMENTALE DI ALMENO IL 50% DELLE
MASSIME
REDATIE
DALL'UFFICIO
DALL'OSSERVATORIO
a NELL'ANNO 2017
DELLE GIURISDIZIONI E PREDISPOSIZIONE
DI
PROSPETIO
DIMOSTRATIVO
CON
ALLEGATO SCREENSHOT

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

%

>=50

31/10/2018

10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

(0.9 MAG. 2U18

·~

10

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento : 2018

AVVOCATO GENERALE : Avv. G. M. Am ico
Descrizione: Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell"azione
ammi nistrati va attraverso la pubblicazione nella web page di tutti i pareri resi
all'amministrazione regionale ed agli enti da essa vigilati. non soggetti a
restrizioni anno 2018

Obiettivo operativo n. 03

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

PAGE
PUBBLICAZIONE
NELLA
WEB
PARERI
RESI
DIPARTIMENTALE
DEl
ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED AGLI
ENTI DA ESSA VIGILATI, NON SOGGETTI A
a RESTRIZIONI
2018
E
ANNO
DI
PROSPETTO
PREDISPOSIZIONE
ALLEGATO
CON
DIMOSTRATIVO
SCREENSHOT

Indicatore previsto

Valore ob iettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

SI-NO

SI

31 /12/2018

12

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

LO .9 MAG.

,.u1

12

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente ai
fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione : Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO:

Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento : 2018

AVVOCATO GENERALE: Avv. G. M. Amico
Descrizione: Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione
amministrativa attraverso la redazione di almeno il 50% delle massime relative al
contenzioso costituzionale delle regioni a statuto speciale e relativa pubblicazione
sul sito istituzionale

Obiettivo operativo n. 04

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

a

STUDIO DELLA PROBLEMATICA,
MASSIMAZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE
AUTONOMIE SPECIALI E RELATIVA
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

%

>=50

31/1 2/2018

10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

\

Data

LO _g

l.
~ ~~:~~;~
i \ n

rt G. 201

~

10

-

~~N&(}

L'Avvocato Generale

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione : Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

AWOCATO GENERALE : Avv. G. M. Amico
Descrizione: Supporto per una migliore qualità e trasparenza dell'azione
amministrativa attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'BO% dei commenti
redatti dall'ufficio, nell'anno 2017, sulle sentenze dei contenziosi sul lavoro e
pensionistico in cui l' Amministrazione regionale è parte.

Obiettivo operativo n. 05

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore ob iettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

a

PUBBLICAZIONE
NELLA
WEB
PAGE
DIPARTIMENTALE, DI ALMENO L'SO% DEl
COMMENTI REDATTI DALLA POSIZIONE DI
COMPETENZA NELL'ANNO 2017 SU
CONTENZIOSI
SUL
LAVORO
E
PENSIONISTICO IN CUI L" AMMINISTRAZIONE
REGIONALE È PARTE.

o/o

>= 80

31/12/2018

10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

LO .9 MAG.

2018

10

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente ai
fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

AWOCATO GENERALE :Avv. G. M. Amico
Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di riferimento e. in
particolare. dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T
2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del 31/01 /2018.

Obiettivo operativo n. 06

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

SI-NO

SI

31/12/2018

12

Adempimento degli obblighi previsti dalle
relative disposizioni - relazione
a
dimostrativa

12

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

LO .9 MAG. 2018

,.l

REPUBBLICA ITALIANA

~
REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Dipartimento della Prog rammazione

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA

UFFICIO: Dipartimento della Programmazione
DIRIGENTE GENERALE ad lnterim: Dott. Vincenzo Falgares

quadro riassuntivo obiettivi
assegnati

RISORSE DISPONIBILI
Risorse umane: quelle in atto assegnate
finanziarie iscritte nel Bilancio

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE
Risorse umane
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

Risorse finanziarie: disponibilità risultante dalle risorse

PERFORMANCE OPERATIVA
Nr

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Priorità
(alta/
bassa)

Corr. ob .
Strategico

1

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento degli
obblighi fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P T.P.C.T 2018/2020
adottato con D.P. n. 524/gab del 31/01/2018.

A

A4

Si/No

SI

31/12/2018

10

2

Proposta riprogrammazione P.O. FESR 2014/2020

A

B3

Si/No

SI

31/07/2018

16

3

Servizio di Assistenza Tecnica per il P.O. FESR 2014/2020

A

B3

Si/No

SI

31/05/2018

8

4

Attuazione del Programma di Cooperazione Italia-Tunisia 2014/2020 e del
Programma INTERREG V- A Italia Malta

A

B3

Si/No

SI

31/12/2018

10

Coordinamento delle attività relative alla rimodulazione e al pieno utilizzo
risorse nazionali assegnate ai Programmi di competenza del
5 delle
Dipartimento Programmazione

A

B3

Si/No

SI

30/01/2019

10

Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione , sorveglianza,
controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA
2014/2020 - Azione di capacitazione dell'Autorità di Coordinamento
deii'AdG.

A

B3

Si/No

SI

30/06/2018

6

6

Indicatore
Valore obiettivo
previsto

Data

Peso
attribuito

u~ima

Ragglungimento obiettivi operativi prioritari

60

Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI

Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

10

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

5

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

5

20

20

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA
Range assegnabile

Peso attribuito

Totale performance operativa

75-85

80

Totale comportamenti organizzativi

15-25

20

100

100

Tabella riassuntiva Pesi assegnati

Totale complessivo

DATA

lO 9 t1A6. 2018

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente ai fini della
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
UFFICIO : Dipartimento della Programmazione
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

DIRIGENTE GENERALE ad interim : Dott. Vincenzo Falgares

Anno di riferimento: 2018

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab
del 31/01/2018.

Obiettivo operativo n. 01

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative disposizioni relazione dimostrativa

Si/No

SI

31/12/2018

10

10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

LO9 !1AG. 2018

v'lf

Falgare•

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente ai fini della
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
UFFICIO : Dipartimento della Programmazione

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

DIRIGENTE GENERALE ad interim: Dott. Vincenzo Falgares

Anno di riferimento: 2018

Descrizione: Proposta riprogrammazione P. O. FESR 2014/2020
Obiettivo operativo n. 02

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Azione di coordinamento finalizzata alla riprogrammazione del
PO 2014/2020 -Avvio procedura scritta CdS per approvazione
a riprogrammazione PO 2014-2020 e proposta di rimodulazione
del Performance Framework del PO 2014/2020

Relazione illustrativa al 30/06/2018 sulla proposta di
c riprogrammazione per le azioni relative alle Infrastrutture,
Trasporti e mobilità, Energia e rifiuti

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

Si/No

Si

30/06/2018

11

Si/No

Si

31/07/2018

5

TOTALE peso attribuito all'obiettivo

DATA

LD 9 MAG. 2018

16

o~~ativo
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
UFFICIO : Dipartimento della Programmazione
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE GENERALE ad interim : Dott. Vincenzo Falgares
Descrizione: Servizio di Assistenza Tecnica per il P.O. FESR
2014/2020

Obiettivo operativo n. 03

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo
Attivazione servizio di Assistenza Tecnica a favore dell'
ADG mediante sottoscrizione verbale di consegna della
a fornitura

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

Si/No

SI

31/05/2018

8

8

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

l0"9 MAG. 2018

Il

resi
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
UFFICIO : Dipartimento della Programmazione
DIRIGENTE GENERALE ad interi m: Dott. Vincenzo Falgares

Obiettivo operativo n. 04

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

Descrizione: attuazione del Programma di Cooperazione ItaliaTunisia 2014/2020 e del Programma INTERREG V- A Italia Malta

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

Completamento del processo di designazione di Autorità
di Gestione del Programma di cooperazione Ital ia Tunisia
a 2014 · 2020 attraverso la definizione degli atti propedeutici
al processo di designazion e (SIGECO, programma di
monitoraggio, ect.)

Si/No

Si

31/12/2018

6

Si/No

Si

30/09/2018

4

b

Predisposizione del secondo Bando del Programma
INTERREG V-A Italia Malta

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

L0 ~9 MA6.

20t8

10
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente ai
fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
Assegnazione
obiettivi
Scomposizione in
azioni

UFFICIO : Dipartimento della Programmazione
DIRIGENTE GENERALE ad interim: Dott. Vincenzo Falgares

Descrizione: Coordinamento delle attività relative alla
rimoduiazione e al pieno utilizzo delle risorse nazionali
assegnate ai Programmi di competenza del
Dipartimento Programmazione

Obiettivo operativo n.5

Nr

Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Attività di coordinamento ed impulso nei confronti dei Dipartimenti
responsabili dell'attuazione del Piano di Azione e Coesione
2007/2013, del Programma di Azione e Coesione (Programma
Operativo Complementare) 2014/2020 e degli Accordi di
Programma Quadro , finalizzata al pieno utilizzo delle risorse
nazionali.

TOTALE peso attribuito all'obiettivo
DATA

[0 9 MAG. 2018

Anno di riferimento: 2018

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

Si/No

Si (relazione)

31/12/2018

10

10

operativ~
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana
Assegnazione
obiettivi
Scomposizione in
azioni

UFFICIO : Dipartimento della Programmazione
DIRIGENTE GENERALE ad interim: Dott. Vincenzo Falgares

Descrizione:
Rafforzamento
delle
attività
di
programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo ,
valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR
SICILIA 2014/2020- Azione di capacitazione dell'Autorità
di Coordinamento deii'AdG.

Obiettivo operativo n.6

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto

Adozione provvedimento di approvazione del
Progetto finalizzato a garantire livelli adeguati di
efficienza, efficacia,
qualità, tempestività per
l'implementazione del Programma ed inerente il
a
perseguimento del maggiore coinvolgimento delle
risorse interne alle Pubbliche Amministrazioni nei
processi amministrativi e gestionali propri della
politica unitaria regionale di coesione.

Anno di riferimento: 2018

SI/NO

Valo re
obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
all'azione

SI

30/06/2018

6

6

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

,.....,_

l
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l0.9 MAG. 2018
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI

Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Dipartimento della Protezione civile

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
Amministrazione: PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento Regionale della Protezione civile

quadro riassuntivo obiettivi
assegnati

Dirigente Generale Ing . Calogero Foti

RISORSE DISPONIBILI

2018

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane: N.482 ( 446+ 31 dirigenti) al31/12/2017

Risorse umane :
Risorse strumentali:

Risorse finanziarie:Risultati dal Bilancio di previsione per l'anno 2018
Risorse finanziarie:

PERFORMANCE OPERATIVA

Nr

Descrizione sintetica obiettivi operativi

Priorità
(alta/bassa)

Corr. ob.
Strategico

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito

1)

Proposta di Disegno di legge al riordino del Sistema regionale
di protezione civile

A

G1

Disegno di
Legge

1

31 /12/2018

20

2)

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla
programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di
contrattazione programmata

A

83

Indice di
realizzazione

100%

31 /12/218

10

3)

Azioni per il monitoraggio degli elementi predittori per il
rischio idrogeologico, sismico, vulcanico , industriale,
ambientale, dell'erosione costiera

A

G2

binario (si-no)

direttiva

31 /12/2018

20

4)

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con
D.P. n. 524/gab del 31 /01 /2018 .

A

A4

binario (si-no)

SI

31 /12/2018

10

60
Raggiungimento obiettivi operativi prioritari (range 45-65)

60

Attuazione piano di lavoro (range 20-30)

20

Totale conseguibile Perfomance operativa (range 75-85)

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Qualità gestionali-relazionali

Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

7

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

6

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

7

15-25

20

Totale area Comportamento organizzativo
T AB ELLA RIASSUNTIVA

Range assegnabile

Peso attribuito

Totale Performance operativa

75-85

Totale area comportamenti organizzativi

15-25

80
20

Tabella riassuntiva Pesi assegnati

!\

Totale complessivo
DATA

.O9 MAG. 2018
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Scheda 8: Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad esercizio al dirigente ai fini della
successiva valutazione finale dei risultati consegu iti

Amministrazione: Presidenza della Regione
UFFICIO: Dipartimento Protezione Civile

Assegnazione obiettivi

Dirigente Generale: Calogero FOTI

Scomposizione in fasi

Anno di riferimento: 2018
Descrizione: Proposta di Disegno di legge al riordino del Sistema regionale di
Protezione Civile
Obiettivo operativo nr. 1

Nr

Azioni del Piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore
previsto

1)

Verifica ed analisi della legislazione di riferimento in
Bozza disegno
materia di Protezione Civile e redazione bozza Disegno
di Legge
di Legge

2)

Redazione versione definitiva del Disegno di Legge per
la riforma regionale della Protezione Civile

Disegno di
legge

Valore
Data ultima
obiettivo

Peso attribuito
alla fase (A)

1

30/06/2018

10

1

31/12/2018

10

TOTALE
Data

lO9 MAG. 2018.

Il Dirigente
Foti

20

Scheda 8: Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad esercizio al dirigente ai fini della successiva
valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza della Regione
Ufficio: Dipartimento Protezione Civile

Assegnazione obiettivi

Dirigente Generale: Calogero FOTI

Scomposizione in fasi

Obiettivo operativo nr. 2

Nr

Anno di riferimento: 2018

Descrizione: Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla
programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmata

Azioni del Piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

1)

Attività di gestione per l'accelerazione del raggiungimento
della previsione di spesa dei fondi PO-FERS 2014-2020

2)

Attività di verifica e rendicontazione all' A.d.C. secondo la
tempistica prevista relativamente al PO-FESR 2014-2020

Indicatore
previsto
100% di
spesa
risorse
assegnate

binario
(si-no)

Valore
obiettivo

Data ultima

Peso attribuito
alla fase (A)

100%

31/12/2018

5

31/12/2018

5

report
rispetto
Tempistica

TOTALE
Data

lO9 MAG. 2018

10

Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad esercizio al dirigente ai fini della
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza della Regione
Ufficio:Dipartimento della Protezione Civile

Assegnazione obiettivi

Dirigente Generale: Calogero FOTI

Scomposizione in fasi

Obiettivo operativo nr. 3

Anno di riferimento: 2018

l Descrizione:

Azioni per il monitoraggio degli elementi predittori per il
sismico, vulcanico, industriale, ambientale, dell'erosione costiera

Indicatore Valore
Data ultima
previsto obiettivo

rischio idrogeologico ,

Peso attribuito
alla fase (A)

Nr

Azioni del Piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

1)

Miglioramento della risposta del sistema regionale di protezione civile,
nell'ambito del rischio idrogeologico. Sistemi per il monitoraggio di
fenomeni franosi finalizzato alla definizione di soglie critiche per finalità
di protezione civile.

binario
(si-no)

progetto

31/12/2018

10

2)

Miglioramento della risposta del sistema regionale di protezione civile ,
nell'ambito del rischio sismico. A w io procedure microzonazione
sismica

binario
(si-no)

piano

31/12/2018

10

TOTALE

Data

lO 9 MAG. Z018

20

Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad esercizio al dirigente ai fini della
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza
Ufficio: Dipartimento Protezione civile

Assegnazione obiettivi

Dirigente Generale: Calogero FOTI

Scomposizione in fasi

Obiettivo operativo nr. 4

Anno di riferimento: 2018

Descrizione:
Prevenzione
della
corruzione
e trasparenza
attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in
particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T
2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del31/01/2018.

Nr

Azioni del Piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Peso attribuito alla
fase (A)

1)

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni - relazione dimostrativa

SI/NO

SI

31/12/2018

10

TOTALE
Data

[0 9 ~1AG. 2018.

10

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Dipartimento degli Affari Extraregionali

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati
conseguiti
PRESIDENZA

AMMINISTRAZIONE
UFFICIO:

Dipartimento degli Affari Extraregionali

quadro riassuntivo obiettivi
assegnati

DIRIGENTE GENERALE : Dott. Vincenzo Falgares
RISORSE DISPONIBILI

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane:quelle in atto assegnate Risorse finanziarie :disponibilità risultante
dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio

Risorse umane
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

PERFORMANCE OPERATIVA

Nr

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Priorità
(alta l
bassa)

Corr. ob.
Strategico

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito

1

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente
normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m .i e dal P.T.P.C.T
2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del31/01/2018.

A

A4

Si/No

SI

31/12/2018

10

2

Favorire l'adesione del sistema regionale a partenariati
ed a iniziative promozionali in ambito euromediterraneo

A

N3

Si/No

Vedi scheda B

31/012/2018

14

3

Favorire lo sviluppo di iniziative di
territoriale in ambito euromediterraneo

A

N3

Si/No

Vedi scheda B

31/12/2018

10

4

Favorire l'apertura internazionale del sistema produttivo
siciliano, attraverso l'utilizzo degli strumenti e delle risorse
messe a disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea

A

N3

Si/No

Vedi scheda B

31/12/2018

16

5

Miglioramento della qualità della comunicazione
attraverso l'implementazione del sito istituzionale del
Dipartimento, finalizzata alla pubblicazione dei prodotti
delle attività relative alle funzioni proprie della sede di
Roma, anche allo scopo di sviluppare la cultura della
trasparenza

A

A4

Si/No

Vedi scheda B

31/12/2018

10

cooperazione

6

7

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari

60

Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80
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COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

10

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

5

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

5

20

20

Range assegnabile

Peso attribuito

75-85

80

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella riassuntiva Pesi assegnati
Totale performance operativa
Totale comportamenti organizzativi

20

Totale complessivo

100

DATA

LO_9 '.AG. ZU1B

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Dipartimento Affari Extraregionali
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE GENERALE : Dott. Vincenzo Falgares

Obiettivo operativo n. 01

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni - relazione dimostrativa

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e , in particolare , dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018.

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Si/No

SI

31/12/2018

10

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

LO .9 MAG. 2018

10

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azion i correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fin i della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Dipartimento Affari Extraregionali
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares
Descrizione: Favorire l'adesione del sistema regionale a partenariati
ed a iniziative promozionali in ambito euromediterraneo
Obiettivo operativo n. 02

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Coordinamento delle iniziative regionali volte ad
implementare la Strategia della Macroregione
EUSAIR nel sistema regionale
Adriatico Ionica
istituzionale e nel contesto locale . Coordinamento dei
gruppi di lavoro interdipartimentali volti a favorire la
a partecipazione ai programmi operativi nell'ambito
della Macroregione ( lnterreg ADRION) e del
Mediterraneo (ENI CBC MED, ecc) . Collaborazione
con le istituzioni ministeriali (MAECI e Presidenza del
Consiglio) alla realizzazione del 3h Forum annuale
EUSAIR in Sicilia .

Si/No

SI (relazione)

31/12/2018

7

Raccordo con i rami dell'amministrazione regionale ,
le istituzioni locali e ministeriali nell'organizzazione di
eventi/manifestazioni di respiro internazionale in
b
ambito euromediterraneo, mediante la partecipazione
ai tavoli nazionali e l'attivazione di incontri nel
contesto regionale .

Si/No

SI (relazione)

31/12/2018

7

14

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

1"~
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Dipartimento Affari Extra regionali
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares
Descrizione: Favorire lo sviluppo di iniziative di cooperazione
territoriale in ambito euromediterraneo
Obiettivo operativo n. 03

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Partecipazione
alle
iniziative
volte
all'implementazione
della
Strategia
della
Macroregione
Adriatico
Ionica
EUSAIR
e
a
promozione di gruppi di lavoro coi Dipartimenti
regionali finalizzati all'adesione a partenariati a valere
sui fondi diretti.

Si/No

SI
(relazione )

31/12/201 8

5

Promozione di incontri con i rami dell'amministrazione
regionale e
le istituzioni locali di intesa con le
b strutture ministeriali, finalizzati all'organizzazione di
eventi/manifestazioni di respiro internazionale in
ambito euro-mediterraneo .

Numero

Verbali (4)

31/12/2018

5

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

10

(\
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Dipartimento Affari Extraregionali
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE GENERALE : Dott. Vincenzo Falgares
Descrizione: Favorire l'apertura internazionale del sistema produttivo
siciliano, attraverso l'utilizzo degli strumenti e delle risorse messe a
disposizione dallo Stato e dall'Unione Europea
Obiettivo operativo n. 04

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Si/No

Realizzazione di n. 1
evento

31/05/2018

8

Si/No

Report attività

31/12/2018

8

Attività connesse alla realizzazione di un evento

a finalizzato all'apertura internazionale delle aziende
siciliane del settore della moda , nell'ambito del primo
programma operativo del Piano Export Sud (PES 2) .

Attività di coordinamento con i Dipartimenti regionali
e di raccordo operativo con l'ICE-Agenzia per le
attività del Programma pluriennale di promozione e di
b formazione destinato alle realtà produttive ed
imprenditoriali delle regioni del Mezzogiorno Piano
Export Sud (PES 2) e di diffusione delle circolari alla
rete del partenariato locale.

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

o9 MAG. 2018

L.

16

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani d i lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione f inale dei risultati conseguiti

Amministrazione : Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Dipartimento Affari Extraregionali
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni
DIRIGENTE GENERALE:

Anno di riferimento: 2018

Dott. Vincenzo Falgares
Descrizione : Miglioramento della qualità della comunicazione
attraverso l'implementazione del sito istituzionale del Dipartimento,
finalizzata alla pubblicazione dei prodotti delle attività relative alle
funzioni proprie della sede di Roma , anche allo scopo di sviluppare la
cultura della trasparenza .

Obiettivo operativo n. 05

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Analisi delle funzionalità delle pagine del sito da
a implementare, in relazione alla tipologia delle funzioni
svolte.

Si/No

Documento
reportistico

30/06/2018

5

Si/No

Documento
reportistico

31/12/2018

5

b

Implementazione delle pagine
pubblicazione dei relativi contenuti.

informatiche

e

TOTALE peso attribuit o all'obiettivo operativo

DATA

LO.9 MAG. 2018

10

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente al fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA

UFFICIO: Ufficio speciale Autorità di certificazione dei
programmi cofinanziati dalla Commissione Europea
quadro riassuntivo obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO : 2018

DIRIGENTE: Dott.ssa Patrizia Valenti
RISORSE DISPONIBILI

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane:
quelle in atto assegnate
Risorse finanziarie : disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio

Risorse umane
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

PERFORMANCE OPERATIVA
Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Nr

1

Adempimenti connessi alla chiusura dei PO FESR ed
FSE 2007-2013

Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR ,
2 FSE e Italia Malta su SFC2014, nell'ambito della
programmazione 2014-2020

Priorità
(alta/
bassa)

Corr. ob.
Strategico

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

ALTA

B3

Binario (SI/NO)

SI

ALTA

B3

Numerico
(numero
domande di
pagamento)

Data ultima

Peso
attribuito

31/12/2018

12

N' (3) domande
di pagamento
presentate
entro i temnini

31/12/2018

25

N' (3)
Aggiornamenti
previsioni di
spesa entro i
termini

10/08/2018

5

Numerico
(numero
aggiornamenti
previsioni di
spesa)

3

Predisposizione degli aggiornamenti delle previsioni di
spesa PO FESR-FSE e Italia Malta 2014-2020 su
SFC2014 (Sistema Informativo Commissione Europea)

ALTA

B3

4

Redazione Piano di rafforzamento amministrativo (PRA)
Fase Il

ALTA

B3

Binario (SI/NO)

SI

31/12/2018

14

5

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente
normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T
2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del31/01/2018.

ALTA

A4

Binario (SVNo)

Si

31/12/2018

4

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari

60

~ttuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI

Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

7

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

7

Capacità d i gestione e realizzazione

5-10

6

20

20

Range assegnabile

Peso attribuito

TOTALE CONSEGUIBILE
TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella riassuntiva Pesi assegnati
Totale performance operativa

75-85

BO

Totale comportamenti organizzativi

15-25

20

100

100

Totale complessivo
DATA

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

Dirigente responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti

Obiettivo operativo n. 01

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Relazione sintetica finale sugli adempimenti
connessi alla chiusura dei PO FESR ed FSE 20072013, con evidenza di eventuali criticità e
conseguenti proposte operative

Descrizione: Adempimenti connessi alla chiusura dei PO FESR ed
FSE 2007-2013

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

SI/NO

SI

31/12/2018

12

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

12

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

Dirigente responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti

Obiettivo operativo n. 02

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Redazione delle domande di pagamento PO FESR,
FSE e PO Italia Malta su SFC2014 nell'ambito della
programmazione 2014-2020.

Descrizione: Elaborazione delle domande di pagamento PO FESR,
PO FSE e Italia Malta , nell'ambito della programmazione 2014-2020

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Numerico

3

31/12/2018

25

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

25

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

Dirigente responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti

Obiettivo operativo n. 03

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

A

Predisposizione degli aggiornamenti delle previsioni
di spesa PO FESR- FSE e Italia Malta, nell'ambito
della programmazione 2014-2020, su SFC2014
(Sistema Informativo Commissione Europea)

Descrizione: Predisposizione degli aggiornamenti di previsione di
spesa PO FESR-FSE e Italia Malta 2014-2020 su SFC2014 (Sistema
Informativo Commissione Europea)

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Numerico

3

10/08/2018

5

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

lO.9 MAG. 20L

5

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

Dirigente responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti
Descrizione: Redazione Piano di rafforzamento amministrativo
(PRA) Il Fase
Obiettivo operativo n. 04

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Redazione documento PRA Il Fase

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

SI/NO

SI

31/12/2018

14

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

lO .9 t·1AG. 2u i

14

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione fina le dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

Ufficio speciale Autorità di certificazione dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti

Obiettivo operativo n. 05

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

1

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative disposizionirelazione dimostrativa

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab
del 31/01/2018.

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

SI/NO

SI

31/12/2018

4

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

L0.9

4

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente de lla Regione

•

Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla
Commissione Europea

SCHEDA A
quadro riassuntivo proposte relative agli obiettivi operativi da assegnare al dirigente ai fini della successiva valutazione
finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: PRESIDENZA DELLA REGIONE
Ufficio: Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi
cofinanziati dalla Commissione Europea

Quadro riassuntivo
obiettivi operativi

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Grazia Terranova

RISORSE DISPONIBILI

Risorse umane: n.

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

14 dirigenti (compreso il Dirigente Generale)
12 funzionari direttivi
8 istruttori direttivi
2 operatori

Risorse umane:
Risorse strumentali :
Risorse finanziarie :

Risorse finanziarie : disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte
nel Bilancio 2018

PERFORMANCE OPERATIVA
Nr

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Conclusione delle attività di audit previste
dai Programmi Operativi 2014-2020
(FESR e FSE) e dal Programma di
Cooperazione lnterreg V-A Italia-Malta al
fine di garantire lo svolgimento delle
funzioni previste dall'art. 127 del Reg
(UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio
2017-30 giugno 2018.

2

\

Efficace svolgimento delle funzioni di
audit correlate all'attività dei programmi
comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO
FSE e PC Italia-Malta).

Priorità
(alta/bassa)

Corr.ob.
Strategico

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito

alta

B3

i. risultato

vedi scheda
B

31/12/2018

15

alta

B3

i. risultato

vedi scheda
B

31/12/2018

33

vedi
scheda B

vedi scheda
B

31/12/2018

7

Binario

SI
(relazione
dimostrativa)

31/12/18

5

3

Chiusura programmazione 2007-2013 e
follow up

alta

B3

4

Prevenzione
della
corruzione
e
trasparenza attraverso l'adempimento di
tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla
vigente normativa di riferimento e in
particolare dal D.Lgs. 33/2013 e dal
PTPC 2018-2020 adottato con D.P.Reg.
524/Gab del 31/01/2018.

alta

A4

(SI - NO)

Raggiungimento Obiettivi operativi prioritari (range 45- 65)

60

Attuazione Piano di lavoro (range 20 - 30)

20

Totale conseguibile Performance operativa (range 75 - 85)

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Qualità gestionali-relazionali

Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-15

7

Capacità di relazione e coordinamento

5-15

6

Capacità di gestione e realizzazione

5-15

7

Totale area Comportamento organizzativo

20

TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella riassuntiva Pesi assegnati

Range assegnabile

Peso attribuito

Totale area "Performance operativa"

75-85

80

Totale area "Comportamento organizzativo"

15-25

20

Totale complessivo

Data

cO9 MA6. 2018

100

Scheda B
scheda di dettaglio delle azioni correlate al piano di lavoro per ogni obiettivo da assegnare ad inizio esercizio al Dirigente ai
fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti.

Amministrazione : PRESIDENZA
Ufficio: Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di
riferimento
2018

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Grazia Terranova
Descrizione:
Conclusione delle attività di audit previste dai Programmi Operativi 2014Obiettivo operativo N. 1
2020 (FESR e FSE) e dal Programma di Cooperazione lnterreg V-A ItaliaMalta al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127
del Reg (UE) 1303/2013 per il periodo 1 luglio 2017-30 giuç no 2018
Peso
Valore
Azioni del piano di lavoro
Indicatore
Ultima
Data
Priorità
attribuito
N r.
Previsto
Obiettivo
concorrenti all'obiettivo
all'azione

1

Verifica, revisione e approvazione
delle Strategie di Audit e allegati per
ALTA
ciascun P.O. 2014/2020 . [atto di
approvazione]

i. risultato

n. 3 atti

2

Attività di competenza per la gestione
di eventuali osservazioni formulate
ALTA
dalla CE sulle relazioni annuali di
controllo (RAC) .

i. risultato

100% delle
richieste

31/12/2018

31/12/2018

TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO

Data

Il Dirigente
ot .ssa Grazia Terranova

8

7

15

<L4

Scheda B
scheda di dettaglio delle azioni correlate al piano di lavoro per ogni obiettivo da assegnare ad inizio esercizio al Dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti.
Amministrazione : PRESIDENZA
Ufficio: Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento:

2018

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Grazia Terranova
Descrizione:
Efficace svolgimento delle funzioni di audit correlate
all'attività dei programmi comunitari 2014-2020 (PO FESR, PO FSE e
Obiettivo operativo N. 2
PC Italia-Malta).
Azioni del piano di lavoro
concorrenti all'obiettivo

Peso attribuito
all'azione

Indicatore
Previsto

Valore
Obiettivo

Data
Ultima

ALTA

i. risultato

n. 2 relazioni

14/09/2018

7

ALTA

i. risultato

n. 2 verbali

30/09/2018

7

3

Redazione e trasmissione alle AdG e AdC e
ai Centri di Responsabilità dei rapporti finali
di audit delle operazioni campionate in 1"
fase (periodo 1.7.2017 -30.6.2018) redatti
dai servizi di controllo .

ALTA

i. risultato

100% dei
rapporti finali
delle operazioni

30/11/2018

6

4

Redazione e trasmissione alle AdG e AdC e
ai Centri di Responsabilità dei rapporti
provvisori di audit delle operazioni
campionate in 2" fase (periodo 1.7.201730.6.2018) redatti dai servizi di controllo.

ALTA

i. risultato

100% dei
31/12/2018
rapporti finali
delle operazioni

7

5

Redazione e trasmissione dei rapporti
provvisori di audit del sistema di gestione e
controllo e sul S.I. dei PP.OO. (periodo 1
luglio 2018 - 30 giugno 2019) predisposti dai
servizi di controllo

ALTA

i. risultato

100% dei
rapporti finali di
sistema

6

N r.

2

Svolgimento
delle
attività
per
la
trasmissione alla CE delle relazioni di audit
di sistema e sul S.I. dei programmi FESR e
FSE (periodo 1. 7.2017-30.6.2018) con la
relativa valutazione [relazione e relativa
nota di trasmissione]
Campionamento statistico delle operazioni a
valere sui programmi comprese negli
elenchi delle operazioni trasmessi dall'Ade
(periodo 1.7.2017-30.6.2018). Redazione
dei verbali di campionamento.

Priorità

31/12/2018

TOTALE PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO

(\
Data

[0 9 t~AG. 2018

Il F'r~ ~idente
Mlfà ~ ECI

~

33

Scheda B
scheda di dettaglio delle azioni correlate al piano di lavoro per ogni obiettivo da assegnare ad inizio esercizio al Dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti.

Amministrazione : PRESIDENZA
Ufficio: Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea
DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Grazia Terranova
Obiettivo operativo N. 3

Nr.

2

Anno di
riferimento:
2018

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Descrizione: Chiusura programmazione 2007-2013 e follow up

Priorità

Indicatore
Previsto

Valore
Obiettivo

Data Ultima

Peso
attribuito
all'azione

Stesura della relazione di chiusura
del Programma di Cooperazione
Italia Tunisia

ALTA

i. risultato

n. 1

31/12/2018

4

Riscontro alle eventuali osservazioni
formulate dalla Commissione E. sui
documenti di chiusura dei PP.OO .
(FESR, FSE e Italia - Malta)

ALTA

i. risultato

100% delle richieste

31/12/2018

3

Azioni del piano di lavoro
concorrenti all'obiettivo

7

PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO

Data

lo 9 t·tAs. 2010

~ '1-mr11

-te(?·.
r

.

..r>~ .

p·

.ssa Grazia...Lerranova

:: .'~.·-,) %\ .J
~

..)

"0

'

.. /
'

1c

:ob
/s~;~>
l

'l

Il Dirigente

r'l~
\

Scheda B
scheda di dettaglio delle azioni correlate al piano di lavoro per ogni obiettivo da assegnare ad inizio esercizio al Dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti.

Amministrazione: PRESIDENZA
Ufficio: Ufficio Speciale Autorità di Audit dei programmi cofinanziati
dalla Commissione Europea
DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Grazia Terranova

Obiettivo operativo N. 4

N r.

1

Data

Azioni del piano di lavoro
concorrenti all'obiettivo

Adempimenti degli obblighi previsti
dalle relative disposizioni - relazione
d imostrativa

LO__g HAG.

2018

Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento:

2018

Descrizione:
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di
tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento e in
particolare dal D.Lgs. 33/2013 e dal PTPC 2018-2020 adottato con
D.P.Reg. 524/Gab del 31/01/2018.
Priorità

ALTA

Indicatore
Previsto

Valore
Obiettivo

Binario (si -no)

SI - relazione
dimostrativa

Peso
Data Ultima attribuito
all'azione
31/12/2018

5

PESO ATTRIBU ITO ALL'OBIETTIVO OPERATIVO

5

Il Dirigente

DF~~

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI

Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio Speciale per il monitoraggio e l' incremento della raccolta
differenziata presso i Comuni della Sicilia

SCHEDA A : Quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al Dirigente responsabile ai fini della successiva valutazione finale dei
risultati conseguiti
REPUBBLICA ITALIANA

DIPARTIMENTO l UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO l COMUNI

REGIONE SICILIANA

DELLA SICILIA

DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM: ing. Salvatore Cecina

ANNO 2018
RISORSE DISPONIBILI

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane: N. 15
Risorse finanziarie:
PERFORMANCE OPERATIVA
Nr

Descrizione sintetica obiettivo

Priorità
Alta/Bassa

Corr. ob.
Strategico

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito

1)

Prevenzione della corruzione e trasparenza
attraverso l'adempimento degli obblighi fissati
dalla vigente normativa di riferimento e, in
particolare, dal decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 20 18/2020
adottato con D.P. n. 524/gab del31/01/2018.

A

A4

binario
(SI-NO)

SI

21/07/2018
(data scad.
Ufficio
Speciale)

10

2)

Incentivare la raccolta differenziata con
particolare riferimento alle aree metropolitane,
anche attraverso la previsione di forme di
premialità delle migliori perfomnance e di
meccanismi sanzionatori in caso di mancata
adozione di misure adeguate

A

L2

relazione

1

21/07/2018
(data scad.
Ufficio
Speciale)

30

3)

Ridurre la quantità di rifiuti da conferire in
discarica anche attraverso la realizzazione di
un
adeguato
sistema
impiantistico,
accelerando i tempi
di
realizzazione
(limitatamente al monitoraggio degli impianti
di trattamento della frazione organ ica)

B

L2

relazione

1

21/07/2018
(data scad .
Ufficio
Speciale)

20

Raggiungimento obiettivi prioritari ( Range 45 - 65 )
Attuazione Piano di Lavoro ( Range 20 - 30 )
Totale raggiungibile Performance operativa
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Qualità gestionali-relazionali
Capacità di analisi e programmazione
Capacità di relazione e coordinamento
Capacità d i gestione e realizzazione
Totale area Comportamento organizzativo
TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella riassuntiva Pesi assegnati
Totale Perfomnance operativa
Totale area comportamenti organizzativi
Totale complessivo

Data

O9 MAG, 2018

60
20
80

Range assegnabile

Peso attribuito

5- 10
5- 10
5- 10
15-25

6
7
7
20

Range assegnabile
75-85
15-25

Peso attribuito
80
20

SCHEDA 8 : SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI Al FINI DELLA
SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO l UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA PRESSO l COMUNI DELLA SICILIA
DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM : ing. Salvatore Cocina

ANNO 2018
Obiettivo operativo n r. 1

Descrizione:
Prevenzione
della
trasparenza
corruzione
e
attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di riferimento e, in
particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s .m .i e dal P.T.P.C.T
2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del31/01/2018.

Nr

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

a

Adempimento degli obbligh i previsti dalle
relative disposizioni - relazione
dimostrativa

binario (SI-NO)

SI

Data ultima
21/07/2018
(data scad .

O9 MAG. 2018

10

Ufficio Speciale)

TOTALE peso attribu ito all'obiettivo operativo

Data

Peso attribuito

10

SCHEDA 8 :

SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI Al
FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO l UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'INCREMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO l COMUNI DELLA SICILIA
DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM: ing. Salvatore Cocina

ANNO 2018
Obiettivo operativo nr. 2

a

Incentivare la raccolta differenziata con particolare riferimento alle
aree metropolitane, anche attraverso la previsione di forme di
premialità delle migliori performance e di meccanismi sanzionatori
in caso di mancata adozione di misure adeguate

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Raccolta dei dati, verifica, implementazione
del sistema informativo/banca dali,
inserimento degli stessi, analisi dei dali e
premiazione delle migliori performance e
redazione diffide per le amm.ni inadempienti

n.

relazione

Data ultima

21/07/2018

(data scad.
Ufficio Speciale)

TOTALE peso attribuito all'obiettiv

Data

(0 9 MAG. 2018

Peso
attribuito

30

30

SCHEDA 8:

SCHEDA DI DETTAGLIO DELLE AZIONI INDIVIDUATE Al FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEl SINGOLI OBIETTIVI OPERATIVI Al
FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE FINALE DEl RISULTATI CONSEGUITI

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

AMMINISTRAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO l UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E L'INCREMENTO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO l COMUNI DELLA SICILIA
DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERI M: ing. Salvatore Cecina

ANNO 2018
Obiettivo operativo nr. 3

a

Ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica anche
attraverso la realizzazione di un adeguato sistema impiantistico,
accelerando i tempi di realizzazione (limitatamente al
monitoraggio degli impianti di trattamento della frazione organica)

Azioni del Piano di lavoro concorrenti
all'obiettivo

Indicatore
previsto

Valore
obiettivo

Formulazione di un sintetico database sul
monitoraggio degli impianti di trattamento della
frazione organica dei rifiuti

n.

relazione

Data ultima

Peso
attribuito

21/07/2018
(data scad.
Ufficio Speciale)

20

20
Data

lO.9 t~ AG. 2018

l

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio di Rappresentanza e del Cerimoniale

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati
conseguiti
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA

UFFICIO: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL
CERIMONIALE

quadro riassuntivo obiettivi
assegnati

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato (fino al
30 aprile 2018)
RISORSE DISPONIBILI

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane:
quelle in atto assegnate
Risorse finanziarie : disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio

Risorse umane
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

PERFORMANCE OPERATIVA

Nr

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Priorità
(alta l
bassa)

Corr. ob.
Strategico

1

Implementazione
quali
quantitativa
dell'immagine
istituzionale della Regione Siciliana nelle relazioni con i
portatori di interesse e negli eventi organizzati o
patrocinati dalla Presidenza .

A

F2

2

Aggiornamento ed implementazione del data base
anagrafico relativo alle maggiori autorità istituzionali in
carica in Sicilia e nel governo nazionale .

A

A2

3

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza
attraverso l'adempimento degli obblighi fissati dalla
vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal
P.T.P .C.T 2018/2020 adottato con D.P . n. 524/gab del
31/01/2018.

A

A4

Indicatore
previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito

Vedi scheda B

31/12/2018

25

i. binario

Vedi scheda B

31/12/2018

20

Binario si-no

Relazione
dimostrativa

31/12/2018

15

indicatore di
risultato
i. binario

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari

60

Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

6

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

7

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

7

20

20

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA
Punteggio assegnabile

Peso attribuito

Totale performance operativa

75-85

80

Totale comportamenti organizzativi

15-25

20

100

100

Tabella riassuntiva Pesi assegnati

Totale complessivo
Data
30/04/18

~~:"'·
lt\flJ E~"~ ~.
~~ ~0;0.-t:

(

~~ c ,=7\ ~

Il Dirigente

c:_:__~

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL
CERIMONIALE
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato (fino al 30 aprile
2018)

Obiettivo operativo n. 01

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Implementazione ed ottimizzazione procedurale delle
visite a Palazzo D'Orleans

Implementazione costante dei contenuti della pagina
Web finalizzata alla più efficace e celere
b comunicazione all'esterno delle manifestazioni, visite
di cortesia, firma di protocolli d'intesa organizzati o
coordinati dalla struttura

Descrizione:
Implementazione quali quantitativa dell'immagine
istituzionale della Regione Siciliana nelle relazioni con i portatori di
interesse e negli eventi organizzati o patrocinati dalla Presidenza.

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

n. visite (elenco visite)

n. visite maggiore
rispetto all'anno 2017

31/12/2018

10

i. binario (si-no)

SI
(N. 3 report)

30/04/2018
31/08/2018
31/12/2018

12

22

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data
30/04/2018

Il Dirigente

Dott. ~

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL
CERIMONIALE
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di rife rimento: 2018

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato (fino al 30
aprile 2018)

Obiettivo operativo n. 02

Descrizione: Aggiornamento ed implementazione del data base
anagrafico relativo alle maggiori autorità istituzionali in carica in Sicilia
e nel governo nazionale.

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Aggiornamento ed implementazione dell'elenco
informatico (corredato da foto) e della relativa mailing
a list, delle maggiori autorità istituzionali in carica in
Sicilia e nel governo nazionale

i. binario (si-no)

Valore obiettivo

SI
(Elenco)

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

31/12/2018

18

18

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

Il Dirigente

30/04/2018

ott. Giuse~o

)

,...__.......~

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL
CERIMONIALE
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato (fino al 30 aprile
2018)

Obiettivo operativo n. 03

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni -relazione dimostrativa

Descrizione:
Descrizione: Prevenzione della corruzione e
trasparenza attraverso l'adempimento degli obblighi fissati dalla
vigente normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P.T.P.C.T 2018/2020
adottato con D.P. n. 524/gab del31/01/2018 .

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

binario (si- no)

SI

31/12/2018

15

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

-

(
Data
30/04/20 18

Il P1 esi de te
l
MU

\SU

15
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Il Dirigente
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio della Segreteria di Giunta

SCHEDA A : quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
AMMINISTRAZIONE
UFFICIO:

PRESIDENZA

Segreteria Giunta regionale
quadro riassuntivo obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO: 2018

DIRIGENTE: Dott.ssa Antonina Buonisi
RISORSE DISPONIBILI

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE
Risors e umane
Risorse strumentali

Risorse umane:
guelfe in atto assegnate
Risorse finanziarie: disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio

Risors e finanziarie

PERFORMANCE OPERATIVA

obietti vi operativi

Priorità
(alta l
bassa)

Corr. ob .
Strategico

1

Ottimizzazione tempistica di verifica su completezza
istruttoria delle pratiche da sottoporre alle valutazioni
della Giunta e conseguente distribuzione ai suoi
componenti

A

A2

SI- NO

2

Ricognizione e catal ogazione delle deliberazioni della Giunta
che includono atti allegati costituiti su supporto informatico.

A

A2

SI - NO

3

Implementazione dei servizi alla Giunta : Formulazione
dell'ordine del giorno con la specificazione del ramo di
fo..mministrazione proponente e dei riferimenti della
distribuzione delle pratiche a tutti i suoi componenti.

A

A2

4

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla
vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla
D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2018-2020 adottato con
D.P.Reg . 524/Gab del 31 /01 /2018 .

A

A4

De scrizione sintetica

Nr

Data ultima

Peso
attribuito

SI
(report)

3 1/12/2018

40

SI
(Tabulato)

31 /12/18

7

SI
(Tabulato)

31 / 12/ 18

7

SI
(Relazione)

31/ 12/2018

6

Indicatore previsto Valore obiettivo

SI- NO

SI-NO

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari

60

Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Range assegnabile

Peso attribuito

5-10

6

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

7

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

7

20

20

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI
Capacità di analisi e programmazione

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA
Range assegnabile

Peso attribuito

Totale performance operativa

75-85

80

Totale comportamenti organizzativi

15-25

20

100

100

Tabella riassuntiva Pesi assegnati

/"\

Totale complessivo
Data

.O9 MAG. 2018

Presi~nte
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Il Dirigente
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO : Segreteria Giunta regionale
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE: Dott.ssa Antonina Buonisi

Obiettivo operativo n. 01

Descrizione: Ottimizzazione tempistica di verifica su completezza
istruttoria delle pratiche da sottoporre alle valutazioni della Giunta e
conseguente distribuzione ai suoi componenti

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Esame atti pervenuti - definizione della verifica sulla
completezza istruttoria delle pratiche da sottoporre
alle valutazioni della Giunta e distribuzione delle
a proposte al Presidente e Assessori entro il termine
(medio) di 5 gg . lavorativi dalla ricezione completa
degli atti da parte dei rami di amministrazione
competente .

SI - NO

SI
( REPORT
ANNO 2018)

31/12/2018

40

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

lO_9 t·1AG. 2018

40

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO:

Segreteria Giunta regionale
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE : Dott.ssa Antonina Buonisi

Obiettivo operativo n. 02

Descrizione: Ricognizione e catalogazione delle deliberazioni della
Giunta che includono atti allegati costituiti su supporto informatico .

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Ricognizione e catalogazione, e se del caso,
informatico
delle
a rinnovazione
del
supporto
deliberazioni di cui all'obiettivo , adottate nel2017.

SI-NO

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

lO9 MAG. 2018

Valore obiettivo

SI
( REPORT)

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

31/12/2018

7

7

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO : Segreteria Giunta regionale
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE: Dott.ssa Antonina Buonisi

Obiettivo operativo n. 03

Descrizione: Implementazione dei servizi alla Giunta: Formulazione
dell'ordine del giorno con la specificazione del ramo di
Amministrazione proponente e dei riferimenti della distribuzione delle
pratiche a tutti i suoi componenti.

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previst o

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Formulazione dell'ordine del giorno con la
di Amministrazione
del
ramo
specificazione
a
proponente e dei riferimenti della distribuzione delle
pratiche a tutti i suoi componenti .

SI-NO

SI
(R EPORT
ANNO 2018)

31/12/2018

7

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

LD_9 MAG. 201

40

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO : Segreteria Giunta regionale
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE: Dott.ssa Antonina Buonisi

Obiettivo operativo n. 04

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni - relazione dimostrativa

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente
normativa di riferimento ed in particolare dalla D.lgs n. 33/2013 e dal
PTCP 2018-2020 adottato con D.P.Reg . 524/Gab del31/01/2018 .

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

SI-NO

SI
(relazione)

31/12/2018

6

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

(\
Data

Lo 9 MAG. 2018

~

40
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI

Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio Stampa e Documentazione

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti
AMMINISTRAZIONE
UFFICIO:

PRESIDENZA

Ufficio Stampa
quadro riassuntivo obiettivi assegnati

ANNO DI RIFERIMENTO : 2018

DIRIGENTE ad interim : Dott.ssa Antonina Buonisi
RISORSE DISPONIBILI

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE
Risorse umane
Risorse strumentali
Risorse finanziarie

Risorse umane:
quelle in atto assegnate
Risorse finanziarie: disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio
PERFORMANCE OPERATIVA

Nr

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Priorità
(alta l
bassa)

Corr. ob.
Strategico

1

Creazione dossier !ematici al fine di supportare l'attività del
portavoce del Presidente della regione

A

A2

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla
2 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla D.lgs n.
33/2013 e dal PTCP 2018-2020 adottato con D.P.Reg .
524/Gab del31 /01 /2018.

A

A4

Data ultima

Peso
attribuito

report

31/12/2018

40

Relazione
dimostrativa

31 /12/2018

20

Indicatore previsto Valore obiettivo

i. di realizzazione

Binario si-no

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari

60

Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

6

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

7

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

7

20

20

Range assegnabile

Peso attribuito

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA
Tabella riassuntiva Pesi assegnati
Totale performance operativa

75-85

80

Totale comportamenti organ izzativi

15-25

20

100

100

,.,.-...,

Totale complessivo

LO .9 ~1AG.
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SCHEDA

a. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Ufficio Stampa
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE ad interim : Dott.ssa Antonina Buonisi
Descrizione: Creazione dossier !ematici al fine di supporta re l'attività
del portavoce del Presidente della Regione
Obiettivo operativo n. 01

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Ricerca su testate o n- li ne di articoli riguardanti
l'attività del governo regionale

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

i. di realizzazione

report anno 2018

31/12/2018

40

40

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

lO9 t·

Vi

IL DIRIGENTE
. tt.ssa Antonin ~ uonisi

o,___~ :_)~.~---

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al
dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO: Ufficio Stampa
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE ad interim : Dott. Ssa Antonina Buonisi

Obiettivo operativo n. 02

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni - relazione dimostrativa

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento
di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di
riferimento ed in particolare dalla D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 20182020 adottato con D.P.Reg. 524/Gab del 31/01/2018.

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

binario (si- no)

SI

31/12/2018

20

20

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

IL DIRIGENTE
o . sa Aritonina ~uonisi

lO .9 MAG. 2010

g._ · ~
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REPlJBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

ALLEGATI
Schede 'A' e 'B' per l'anno 2018 Dirigenti preposti ai Dipartimenti ed Uffici riferibili al
Presidente della Regione

•

Ufficio di Bruxelles

SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai fini della successiva valutazione finale dei risultati
conseguiti
AMMINISTRAZIONE
UFFICIO:

PRESIDENZA

Ufficio di Bruxelles

quadro riassuntivo obiettivi
assegnati

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Vincenzo Falgares
RISORSE DISPONIBILI

ANNO DI RIFERIMENT0 :2018

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE

Risorse umane: numero 3 Unità di personale.
Risorse strumentali :
Risorse finanziarie: Cap. 100337

Risorse umane:quelle in atto assegnate
Risorse finanziarie:disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio

PERFORMANCE OPERATIVA

Priorità
(alta l
bassa)

Corr. ob.
Strategico

Indicatore
previsto

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente
1 normativa di riferimento e, in particolare, dal decreto
legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i e dal P T.P.C.T
2018/2020 adottato con D P n. 524/gab del31/01/2018.

A

A4

Si/No

Favorire l'adesione ai bandi diretti e la conoscenza degli
strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione
Europea finalizzati allo sviluppo economico del sistema
produttivo della Regione.

A

N1

Si/No

Miglioramento della qualità della comunicazione
attraverso l'implementazione del sito istituzionale e l'uso
3 dei social media, finalizzata alla pubblicazione dei
prodotti delle attività proprie e la diffusione delle iniziative
europee.

A

A4

Si/No

Descrizione sintetica
obiettivi operativi

Nr

2

Data ultima

Peso
attribuito

31/12/2018

20

SI
Vedi scheda B

31/12/2018

20

SI
Vedi scheda B

31/12/2018

20

Valore obiettivo

SI

60
Attuazione Piano di Lavoro

20

Totale conseguibile performance operativa

80

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI

Range assegnabile

Peso attribuito

Capacità di analisi e programmazione

5-10

10

Capacità di relazione e coordinamento

5-10

5

Capacità di gestione e realizzazione

5-10

5

20

20

TOTALE CONSEGUIBILE

TABELLA RIASSUNTIVA

Range assegnabile

Peso attribuito

Totale performance operativa

75-85

80

Totale comportamenti organizzativi

15-25

20
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SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana

UFFICIO : Ufficio di Bruxelles
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Vincenzo Falgares

Obiettivo operativo n. 01

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

a

Adempimento degli obblighi previsti dalle relative
disposizioni- relazione dimostrativa

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso
l'adempimento degli obblighi fissati dalla vigente normativa di
riferimento e, in particolare, dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n.
33 e s.m .i e dal P.T.P.C.T 2018/2020 adottato con D.P. n. 524/gab del
31/01/2018.

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Si/No

SI

31/12/2018

20

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

DATA

20

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO : Ufficio di Bruxelles
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento : 2018

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Vincenzo Falgares

Obiettivo operativo n. 02

Descrizione: Favorire l'adesione ai bandi diretti e la conoscenza degli
strumenti finanziari messi a disposizione dall'Unione Europea
finalizzati allo sviluppo economico del sistema produttivo della
Regione.

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Indicatore previsto

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

Attività connesse alla realizzazione di eventi
a finalizzati alla conoscenza e alla progettazione dei
fondi diretti rivolti alle aziende.

n. eventi

>= 1

31/12/2018

10

n. incontri

>= 1

31/12/2018

10

b

Promozione di incontri con enti pubblici finalizzati
all'organizzazione di eventi formativi.

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

lO9 MAG. 2018

20

SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio esercizio al dirigente
ai fini della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti

Amministrazione: Presidenza

UFFICIO : Ufficio di Bruxelles
Assegnazione obiettivi
Scomposizione in azioni

Anno di riferimento: 2018

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dott. Vincenzo Falgares

Obiettivo operativo n. 03

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo

Descrizione: Miglioramento della qualità della comunicazione
attraverso l'implementazione del sito istituzionale e l'uso dei social
media, finalizzata alla pubblicazione dei prodotti delle attività proprie e
la diffusione delle iniziative europee.
Indicatore previsto

a

Pubblicazione nota informativa e trasmissione agli
stakeholders.

Si/No

b

Gestione dei profili Facebook e Twitter dell'Ufficio e
controllo dei feedback finalizzata al miglioramento del
posizionamento e del bra nd feeling supportata
dall'analisi dei risultati-

n. followers

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo

Data

LO.9 MAG. 2u J

Valore obiettivo

Data ultima

Peso
attribuito
all'azione

SI
Report

31/12/2018

10

31/12/2018

10

n. followers 2018 >
n.followers 2017

20

