
SCHEDA A: QUADRO RIASSUNTIVO OBIETTIVI ASSEGNATI 

Amministrazione: Regione Siciliana – Assessorato dell’Economia 

Centro di Responsabilità Amministrativa:   Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni 

Dirigente Responsabile: DOTT.SSA GRAZIA TERRANOVA 

Risorse Umane Assegnate:   Risorse Finanziarie assegnate: Come da l.r. 10/2015 e D.A. 1149/2015 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Numero Descrizione sintetica obiettivo 
Priorità 

(alta/bassa) 

Correlazione 
Obiettivo 
Strategico 

Indicatore previsto 
Valore 

Obiettivo 
Data 

ultima 
Peso 

attribuito 

1 

Potenziamento della gestione elettronica degli atti e 
dei dati, in un’ottica di integrazione delle 
informazioni nelle e tra le amministrazioni per 
migliorare sia l’efficienza che l’accessibilità ai dati 
processo. 

 

Alta 

A1.1 % dematerializzazione degli atti  

 

>=90% 31/12/2015  

 
 

 10 

2 
Predisposizione di un piano di riordino delle società 
partecipate.  Alta B1.1 

Piano di riordino: relazione tecnica, 
piano operativo, schema decreto di 

approvazione 

 

Si/No 
 31/12/2015 

 
35 

  

 

3 

Riduzione del numero delle società a totale o 
maggioritaria partecipazione regionale in 
liquidazione, iscritte al Registro delle Imprese al 1° 
gennaio 2015 e sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio 
speciale. 

Alta B1.1 

% di riduzione di società a totale o 
maggioritaria partecipazione regionale 

in liquidazione iscritte al Registro 
imprese al 31.12.2015 e sottoposte alla 

vigilanza dell'Ufficio speciale 

>=30,00%  31/12/2015 

 
 

35 
  

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 80 

 



 

 

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 
Qualità gestionali-relazionali Range Assegnabile Peso attribuito   

Capacità di analisi e programmazione   7 

Capacità di relazione e coordinamento    7 

Capacità di gestione e realizzazione   6 

 Totale conseguibile 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 
Tabella riassuntiva pesi assegnati Range Assegnabile Peso attribuito 

Totale performance operativa 75-85 80 

Totale area comportamenti organizzativi 15-25 20 

  Totale complessivo 100 100 
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Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 
obiettivi assegnati al ragioniere generale ai fini della 
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. 
Anno 2015 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia 

Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni 

Dirigente: Dott.ssa Grazia Terranova 

Obiettivo Operativo n. 1 Potenziamento della gestione elettronica degli atti 
e dei dati, in un’ottica di integrazione delle 
informazioni nelle e tra le amministrazioni per 
migliorare sia l’efficienza che l’accessibilità ai dati 
processo. 

Priorità: ALTA Peso: 37,50% Punteggio: 30 

 

 
Numero 

 
Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo 

 
Indicatore previsto 

 
Valore 

obiettivo 

Data ultima Peso attribuito 

1 Potenziamento della gestione elettronica degli atti e dei 
dati, in un’ottica di integrazione delle informazioni nelle 
e tra le amministrazioni per migliorare sia l’efficienza 
che l’accessibilità ai dati processo. 

 
%dematerializzazione degli 
atti 

  
>=90% 

 
31/12/2015 

  
10 

TOTALE CONSEGUIBILE 10 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 
obiettivi assegnati al ragioniere generale ai fini della 
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. 
Anno 2015 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia 

Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni 

Dirigente: Dott.ssa Grazia Terranova 

Obiettivo Operativo n. 2 Predisposizione di un piano di riordino delle 
società partecipate. 

Priorità: ALTA Peso: 31,25% Punteggio: 25 

 

 
Numero 

 
Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo 

 
Indicatore previsto 

 
Valore 

obiettivo 

Data ultima Peso attribuito 

1 Predisposizione di un piano di riordino delle 
società partecipate. 

 
Piano di riordino: relazione 
tecnica, piano operativo, 
schema decreto di 
approvazione 

  
 

SI/NO 

 
 

31/12/2015 

  
 

35 

TOTALE CONSEGUIBILE 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda B: Scheda di dettaglio delle azioni correlate agli 
obiettivi assegnati al ragioniere generale ai fini della 
successiva valutazione finale dei risultati conseguiti. 
Anno 2015 

Amministrazione: Assessorato Regionale dell’Economia 

Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni 

Dirigente: Dott.ssa Grazia Terranova 

Obiettivo Operativo n. 3 Riduzione del numero delle società a totale o 
maggioritaria partecipazione regionale in 
liquidazione, iscritte al Registro delle Imprese al 1° 
gennaio 2015 e sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio 
speciale. 

Priorità: ALTA Peso: 31,25% Punteggio: 25 

 

 
Numero 

 
Azioni del piano di lavoro concorrenti all’obiettivo 

 
Indicatore previsto 

 
Valore 

obiettivo 

Data ultima Peso attribuito 

1 Riduzione del numero delle società a totale o 
maggioritaria partecipazione regionale in 
liquidazione, iscritte al Registro delle Imprese al 1° 
gennaio 2015 e sottoposte alla vigilanza dell'Ufficio 
speciale. 

% di riduzione di società a 
totale o maggioritaria 
partecipazione regionale in 
liquidazione iscritte al 
Registro imprese al 
31.12.2015 e sottoposte alla 
vigilanza dell'Ufficio 
speciale 

  
 

>= 30% 

 
 

31/12/2015 

  
 

35 

TOTALE CONSEGUIBILE 35 

 

 


