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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 inte
grazioni; 
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, pubbl icato sulla 
GURS n.31 del 13/07/2007; 
VISTE le note dell'Assessorato alla Presidenza n. 78/spcs e 90 jscps, rispettivamente del 
2/11/07 e del 30/11/2007, aventi per oggetto "Criteri generali per la valutazione della di
rigenza regionale" e " Criteri di valutazione Dirigenti prima fascia, Dirigenti Generali, Diri
genti responsabili uffici diretta collaborazione"; 
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19, 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, /'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 di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza e 
l'Integrità 2017-2019", adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 240 del 
31/01/2017; 

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 2017-2019, approvato dalla 
Giunta Regionale con Delibera n. 359 del 26 ottobre 2016; 

VISTA la direttiva presidenziale rep. N. 3/SPCS del 31 ottobre 2016, 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 2017"; 

VISTA la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2017-
2019, approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. 372 dell'8 novembre 2016; 

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, recante "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie"; 

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 2017"; 

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 
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DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE 
PER L'ANNO 2017 

STRUTTURA E DESTINATARI 

La Presidenza della Regione Siciliana concorre ad assicurare l'unità di indirizzo 

politico ed amministrativo del Governo, attuandone le strategie ed esercitando le 

funzioni di impulso e di coordinamento, anche nei confronti degli altri rami 

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 

- scioglie 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. 



UFFICI DI DIRETTA 
COLLABORAZIONE 

DEL PRESIDENTE 

- Ufficio di Gabinetto 

- Segreteria Particolare 
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DIPARTIMENTI 
DELLA PRESIDENZA 

ED 
UFFICI EQUIPARATI 

- Segreteria Generale 

- Ufficio Legislativo e Legale 

- Dipartimento regionale della 
Programmazione 

- Dipartimento regionale della 
Protezione Civile 

- Dipartimento regionale degli 
Affari Extraregionali 

- Ufficio speciale Autorità di 
Certificazione dei programmi 
Cofinanziati dalla Commissione 
Europea 

- Ufficio speciale Autorità di Audit 
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 

UFFICI ALLE DIRETTE 
DIPENDENZE DEL 

PRESIDENTE 

- Ufficio di Rappresentanza e 
del Cerimoniale 

- Ufficio della Segreteria di Giunta 

- Ufficio Stampa e Documentazione 

- Ufficio di Bruxelles 
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FINALITA' E DESTINATARI DELLA DIRETTIVA 

Al fine di assicurare l'unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo, 

vengono declinati sul piano operativo gli obiettivi strategici di pertinenza nel quadro 

strategico delineato negli "Indirizzi per la programmazione strategica e per la 

formulazione delle direttive generali degli Assessori per l'attività amministrativa e la 

gestione per l'anno 2017' (direttiva rep.3/spcs del 31/10/2016), nel rispetto della 

relativa allocazione delle risorse finanziarie definite nello schema di bilancio della Regione 

Siciliana approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, 

integrato secondo le note di variazione di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 

27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del 

personale precario", e alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, recante 

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. 

Disposizioni finanziarie", la cui gestione è stata autorizzata provvisoriamente fino alla sua 

approvazione con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2016. 

Ne consegue che la presente direttiva potrà essere aggiornata, ove necessario, 

successivamente alla promulgazione della legge regionale di approvazione del Bilancio di 

previsione della Regione per l'anno 2017 e per il triennio 2017 - 2019. 

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 agli 

Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Regione. 

PRIORITA' POLITICHE ED OBIETTIVI OPERATIVI 

L'azione amministrativa della Presidenza per l'anno 2017 prosegue ed implementa il 

percorso intrapreso in direzione della valorizzazione delle risorse, della riqualificazione 

della spesa e della 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, misurabili e percepibili dalla collettività. 

Pertanto, in armonia con le linee di indirizzo di governo la Presidenza della Regione 

Siciliana, esplicita la propria azione amministrativa in un'ottica di performance cosi' 

come esplicitato nel QUADRO DI CORRELAZIONE STRATEGICA DEGLI OBIETIIVI 

OPERATIVI ASSEGNATI AI CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, di seguito 

riportato. 



QUADRO SINOTTICO 

CORRELAZIONE STRATEGICA 

2017 

A BUONA AMMINISTRAZIONE E RAFFORZAMENTO CAPACITA'ISTITUZIO~ 

MODERNIZZAZIONE DEl SERVIZI, RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE, 

1 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DIGITALIZZAZIONE DEl PROCEDIMENTI, 

PER IL MIGLIORAMENTODELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Obiettivo Crescente digitalizzazione dei procedimenti e miglioramento della interoperabilità 
strategico dei sistemi informativi regionali ed aggiornamento delle piattaforme informatiche 

A.1.1 esistenti, anche ai fini dell'implementazione del controllo di gestione 

PRIORITA' POLITICO 
Implementazione del sistema di gestione della performance ed aggiornamento ed STRATEGICA Obiettivo 

strategico armonizzazione del sistema di valutazione della dirigenza e del personale del 
A.1.2 comparto non dirigenziale, per la valorizzazione del merito 

Obiettivo Rafforzamento delle competenze del personale della amministrazione regionale 
strategico attraverso la formazione continua e la riqualificazione specie nell'ambito della 

A.1.3 programmazione comunitaria 

Obiettivo 
strategico Ottimizzazione della gestione del contenzioso 

A.1.4 

C.R.A. OBIETTIVI OPERATIVI 

Implementazione controllo di gestione attraverso impulso diretto al 

Obiettivo 
coordinamento delle attività tramite le quali l'Ufficio per l'attività di coordinamento 

strategico 
dei sistemi informativi regionali e la Ragioneria generale della Regione dovranno 

A.1.2 realizzare un sistema di contabilità analitica che affianchi il sistema di controllo di 
gestione in linea con le disposizioni di cui al d.lgs 118/2011 , anche nell'ottica 

SEGRETERIA dell'avvio del ciclo di gestione della performance di cui al D.P. n. 52/2012 
GENERALE 

Obiettivo 
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli 

strategico 
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in particolare 

A.1.2 dalla D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.38 del 26/01/2017. 

Obiettivo Supporto per una migliore qualiUI e trasparenza dell'azione amministrativa 
strategico attraverso la pubblicazione sul sito Istituzionale di almeno Il 50% delle massime 

A.1.1 redatte dall'Ufficio nell'anno 2016 dall'osservatorio delle giurisdizioni 

Obiettivo 
Supporto per una migliore qualiUI e trasparenza dell'azione amministrativa 

strategico 
attraverso la pubblicazione sul sito Istituzionale di tutti l pareri resi 

A.1.1 all'amministrazione regionale ed agli enti da essa vigilati, non soggetti a 
restrizioni. Anno 2017 e 2014 

Obiettivo 
G.U.R.S.- Pubblicazione del100% del provvedimenti, avvisi inserzioni per l quali la 

strategico 
normativa vigente non prevede uno specifico termine entro 25 gg lavorativi e 

A.1.1 redazione di un sistema di monitoragglo e verifica della regolariUI contabile degli 
atti da pubblicare 

UFFICIO LEGISLATIVO E Obiettivo 
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli 

LEGALE strategico 
obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in particolare 

A.1 .2 dalla D.lgs n. 3312013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.38 del26101/2017. 

Obiettivo Monitoraggio incarichi di patrocinio affidati agli avvocati dell' ULL finalizzato 
strategico 

A.1.4 all'lndlvlduazione delle azioni per il superamento di eventuali critlclti 

Obiettivo 
Supporto per una migliore quallti e trasparenza dell'azione amministrativa 

strategico 
attraverso la pubblicazione sul sito Istituzionale di almeno 1'80% del commenti 

A.1.4 redatti dall'Ufficio, nell'anno 2016, sulle sentenze del contenziosi sul lavoro e 
penslonlstico In cui l'amministrazione regionale è parte 

Obiettivo Notifica degli aiuti di stato sul100% delle richieste del dipartimenti competenti e 
strategico raccordo tra la rappresentanza permanente d'Italia presso I'U.E. e l Dipartimenti 

A.1.4 regionali 



DIPARTIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

Obiettivo 
strategico 

A.1.2 

Obiettivo 
strategico 

A.1.1 

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 2017-2019 apprezzato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.38 del 26/01/2017. 

Implementazione della digitalizzazione della P.A. con speciale riguardo alla 
rilevanza delle varie attività amministrative e di interesse del Dipartimento anche 

ai fini dell'implementazione del controllo di gestione 
DIPARTIMENTO DELLA 1-----t------------------------------------j 

PROTEZIONE CIVILE Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso l'adempimento di tutti gli 
Obiettivo obblighi al riguardo fissati dalla vigente normativa di riferimento ed in particolare 
strategico 

A.1 .2 dalla D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla Giunta Regionale 

Obiettivo 
strategico 

A.1 .1 

con deliberazione n.38 del 26/01/2017. 

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

suoi componenti 

Obiettivo 
strategico 

A.1.1 

Dttimizzazione data-base interno attraverso l'aggiornamento della correlazione 
sinottica tra le deliberazioni emanate (dalla 31212001) con le successive 

deliberazioni di modifica, di aggiornamento e di revoca 
SEGRETE~AGIUNTA 1----t-------------------------------------------------------~ 

REGIONALE 
Obiettivo 
strategico 

A.1.1 

Obiettivo 
strategico 

A.1.2 

Obiettivo 
strategico 

A.1.1 

Implementazione della dematerializzazione archivio delle deliberazioni della 
Giunta (compreso atti allegati) ad uso interno dell'Ufficio 

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 2017-2019 apprezzato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.38 del26101/2017. 

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



UFFICIO DI 
RAPPRESENTANZA E 
DEL CERIMONIALE 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

SEGRETERIA 
GENERALE 

UFFICIO LEGISLATIVO 
LEGALE 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

SEGRETERIA 
GENERALE 

UFFICIO LEGISLATIVO 
LEGALE 

Obiettivo 
strategico 

A.1.2 

Obiettivo 
strategico 

A.1 .3 

2 

Obiettivo 
strategico 

A.2.1 

Obiettivo 
strategico 

A.2.2 

Obiettivo 
strategico 

A.2.1 

Obiettivo 
strategico 

A.2.2 

Obiettivo 
strategico 

A.2.1 

3 

Obiettivo 
strategico 

A.3.1 

Obiettivo 
strategico 

A.3.2 

Obiettivo 
strategico 

A.3 .2 

Obiettivo 
strateg ico 

A.3.2 

Obiettivo 
strategico 

A.3.2 

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 2017-2019 apprezzato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.38 del 26/01/2017. 

Aggiornamento formativo del personale per la crescita professionale dei 
dipendenti correlata agli obiettivi istituzionali. Corso avanzato di formazione 
finalizzato al consolidamento delle conoscenze in lingua inglese in materia di 

cerimoniale diplomatico 

SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA TRASPARENZA E DELLA LEGALITA' E 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E PIENA ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA 

INERENTE AL CONTRASTO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 

Perseguimento dell'equilibrio ottimale tra delegificazione e semplificazione per il 
miglioramento della qualità della regolazione e per la razionalizzazione della 
normativa di settore, anche attraverso l'elaborazione di Testi Unici aggiornati 

Piena attuazione del Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione con la 
piena diffusione fra tutto il personale, delle "Buone Pratiche" ed identificazione 

della tempistica per tutte le procedure di interlocuzione con i cittadini in un'ottica 
di accountability 

Predisposizione di una direttiva segretariale di rivisitazione delle precedenti 
circolari concernenti le procedure di acquisizione e di verifica sull'utilizzo di beni 
confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del D. lgs 6 settembre 2011, n.159 

Ipotesi propositiva diretta al responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza della Regione Siciliana per l'inserimento di aggiornamenti nel 

triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020, relativamente alle 
fattispecie di incompatibilità e inconferibilità dei membri della Giunta di Governo 

Supporto per una migliore qualità della regolazione attraverso la redazione di 
relazioni di pareri su schemi di regolamenti, entro 30 gg. Lavorativi 

dall'assec:ma:zio11e 

Coordinamento delle strutture regionali e raccordo con le Amministrazioni 
centrali per una efficace govemance multilivello nei programmi di investimento 
anche attraverso la costituzione dell'Ufficio responsabile degli adempimenti in 

materia di aiuti di stato 

Rafforzamento della capacità istituzionale della Regione Siciliana anche 
attraverso iniziative per una "buona legislazione" per l'attualizzazione dei rapporti 

Stato-Regione, con particolare riguardo all'ambito finanziario 

Proposta di avvio di interlocuzione fra il Governo e l'Assemblea regionale 
siciliana volta al concreto avvio della fase ascendente ex art. 24, comma 3 della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234 

Monitoraggio coordinamento attività dei Dipartimenti regionali e proposte al 
Presidente della Regione finalizzate a dare impulso alla Commissione paritetica 
con particolare riferimento all'emanazione di norme di attuazione in materia di 

armonizzazione sistemi di bilancio e schemi di bilancio 

Supporto per una migliore qualità 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 



UFFICIO DI Obiettivo 
RAPPRESENTANZA E strategico 

DEL CERIMONIALE A.3.2 

B 

Implementazione quali quantitativa dell'immagine istituzionale della Regione 
Siciliana nella relazioni con i portatori di interesse e negl i eventi organizzati o 

oaltro,cìn,atì dalla Presidenza 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E CONTENIMENTO DELLA 
SPESA 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SPESA PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DELLE ENTRATE 

Obiettivo lr:r·<>c:r<>,nt<> riqualificazione della spesa pubblica regionale attraverso il controllo 
strategico il riordino degli enti vigilati e delle società partecipate 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

C.R.A. 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

SEGRETERIA 
GENERALE 

DIPARTIMENTO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE 

8 .1.1 

Obiettivo 
strategico 

8 .1.2 

Obiettivo 
strategico 

8.1 .3 

Il . 

2 

Obiettivo 
strategico 

8.2.1 

Obiettivo 
strategico 

8.2 .1 

Obiettivo 
strategico 

8 .2.1 

Obiettivo 
strategico 

8 .2.1 

Obiettivo 
strategico 

8.2 .1 

Obiettivo 
strategico 

8 .2.1 

Implementazione delle attività di accertamento/incremento delle entrate e 
valorizzazione degli asset materiali ed immateriali della Regione 

Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, 
i enti locali e degli organismi strumentali, ed iniziative correlate e conseguenti 

OBIETTIVI OPERATIVI 

CORRETTO E PUNTUALE IMPIEGO DELLE RISORSE STANZIATE A VALERE SUl 
FONDI COMUNITARI E NAZIONALI 

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla programmazione 
comunitari e nazionale e dagli strumenti di contrattazione programmata ed 
attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) finalizzato al 

miglioramento dei sistemi di gestione ed attuazione in relazione alle prescrizioni 
del Regolamento 1303/2013 

Impulso circa gli adempimenti posti a carico dei Dipartimenti regionali come 
individuati dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) adottato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 333 del18.10.2016 (periodo 2014-2020) per 
il mig lioramento e adeguamento dei sistemi di gestione e attuazione dei 

programmi comunitari f inanziati con i fondi SIE 

Governance in tema di Aiuti di Stato 

Attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 

Impulso circa gli adempimenti posti a carico dei Dipartimenti regionali individuati 
quali proponenti degli interventi compresi nel Patto per lo Sviluppo della Sicilia 
(PATTO DEL SUD) giusta elenco allegato b) al medesimo,aggiomato per ultimo 

con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del18 gennaio 2017. 

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



PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

RAZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'DELLA 
3 PROGRAMMAZIONE DEl FONDI COMUNITARI PER LA PROMOZIONE DI 

Obiettivo 
strategico 

9.3 .1 

POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE 

Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 2014-
2020, e concentrazione degli obiettivi strategici nel quadro dello sviluppo della 

Politica di Coesione e della Govemance multilivello 

Obiettivo Ottimizzazione delle attività connesse alla Programmazione Comunitaria 
strategico 2014/2020 

DIPARTIMENTO DELLA 1---9_.3_.1_+--------------------------------i 
PROGRAMMAZIONE 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

D 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

C.R.A. 

Obiettivo 
strategico 

9 .3.1 

Obiettivo 
strategico 

C.1 .1 

Obiettivo 
strategico 

C1 .2 

3 

Obiettivo 
strategico 

C.3.1 

Obiettivo 
strategico 

D.1.1 

• . • 

Ottimizzazione delle attività connesse ai programmi di Cooperazione 
Transfrontaliera 2014-2020 

RILANCIO DEL BRANOSICILIA ATTRAVERSO STRATEGIE INTEGRATE PER LO 
SVILUPPO LOCALE NEl DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI E RAFFORZAMENTO DEl 

PROCESSI DI ESPANSIONE NEl MERCATI EXTRA-REGIONALI 

Implementazione delle strategie integrate nei diversi settori produttivi per la 
valorizzazione e promozione del prodotto siciliano di qualità e per l'aumento del 

livello di internazionalizzazione delle imprese 

lntensificazione delle azioni di sostegno alla diversificazione dell'economia rurale 
e rafforzamento dei Distretti produttivi in un ottica di integrazione tra attività 

primaria e filiere 

ORIENTAMENTO VERSO L'INNOVAZIONE E SINERGIE CON IL MONDO DELLA 
RICERCA QUALI LEVE OPERATIVE DI SVILUPPO SU SCALA REGIONALE ED 

INTERNAZIONALE 

Adozione di efficaci azioni di sostegno e promozione mirate alla realizzazione di 
sinergie tra strutture di ricerca pubblica ed imprese per una riqualificazione in 

senso innovativo dell'offerta produttiva e la creazione di un contesto favorevole 
all'immagine ed all'attrattività regionale 

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI, RIQUALIFICAZIONE 
DELL'OFFERTA TURISTICA E DEl BENI CULTURALI QUALI LEVE STRATEGICHE 

DI RILANCIO DELL'ECONOMIA REGIONALE 

Miglioramento della Govemance attraverso la predisposizione del Testo Unico sul 
Turismo e del Piano delle Infrastrutture turistiche, per una maggiore attrattività 

degli investimenti 

OBIETTIVI OPERATIVI 



G 

2 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA 

Obiettivo 
strategico 

G.2.3 

Obiettivo 
strategico 

G.2.3 

H 

4 

PRIORITA' POLITICO 
STRATEGICA Obiettivo 

strategico 
H.4.1 

Obiettivo 
strategico 

DIPARTIMENTO DELLA H.4.1 

PROTEZIONE CIVILE 
Obiettivo 
strategico 

H.4.1 

USO SOSTENIBILE ED EFFICIENTE DELLE RISORSE AMBIENTALI E 
SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' 

SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY: USO ERI-USO EFFICIENTE DELLE 
RISORSE ENERGETICHE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

Aggiornamento del Piano regionale dei Rifiuti ed implementazione impiantistica 
per il trattamento dei Rifiuti 

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO RETIINFRASTRUTTURALI E MOBILITA' 
SOSTENIBILE 

PIANIFICAZIONEINTEGRATA E PREVENZIONE NEL SETTORE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO, SISMICO, VULCANICO, INDUSTRIALE E AMBIENTALE 

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi 
ambientali, idrogeologici e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, 

erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e vulcanici 

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e mitigazione dei rischi 
ambientali, idrogeologici e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, 

erosione costiera, desertificazione, incendio, sismici e vulcanici 

Attuazione "Piano Amianto" Delibera di Giunta n. 115/2015 



REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

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 rideterminato dallo scrivente (comunque non oltre il 

mese di Settembre 2017), 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 i risultati conseguiti, e chi concorre al loro 

conseguimento, valorizzando, di conseguenza, il merito, attraverso l'erogazione 

dell'indennità premiale, 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, al fine di attestare la congruenza tra risultati 

effettivamente conseguiti ed obiettivi predefiniti sia sul piano della Performance 

Operativa, che su quello dei Comportamenti Organizzativi adottati . Nelle more della 

dell'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance di cu i all'articolo 

7 del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 continua a trovare applicazione 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 "e 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 1
, con la sola modifica delle schede C1,C2,C3, allegate alla 

medesima. 

(" Criteri di valutazione Dirigenti prima fasc ia , Dirigenti Generali, Dirigenti responsabili uffici diretta collaborazione ") 



REPUBBLICA ITALL.\NA 

~ 
REGIONE SICILL.\NA 

PRESIDENZA 

PIANO STRATEGICO 

Costituisce parte integrante della presente direttiva, ed è allegato alla medesima, il 

Piano Strategico dei Dipartimenti ed Uffici direttamente riferibili alla Presidenza della 

Regione, costituito dalle scheda "A" (quadro riassuntivo degli obiettivi assegnati e 

cond ivisi per l'anno 2017 ad ogni Dirigente apicale) e dalle relative schede "8" (che 

specificano per ciascun obiettivo operativo, modalità attuative, tempi, indicatori di 

misurazione e risultati attesi). 

• 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 Sicil ia 



REPUBBLICA ITAU\NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 



REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i Dipartimenti ed Uffici riferib ili 

al Presidente della Regione 

• Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana 



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

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: Ufficio di Gabinetto del Presidente 

Capo di Gabinetto: Dott. Calogero Guagliano 

quadro riassuntivo obiettivi 
assegnati ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

RISORSE DISPONIBILI 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Nr 
Descrizione sintetica 

obiettivi operativi 

Coordinamento delle azioni amministrative poste in 
essere daii'On.le Presidente della Regione e relativo 
supporto istituzionale nei rapporti con gli Assessorati 

Priorità 
(alta l 
bassa) 

1 
Regionali e i Dipartimenti Regionali. Supporto aii 'On.le A 
Presidente della Regione nei rapporti con organi politico
istituzionali del Governo Regionale Centrale, 
dell'Assemblea regionale e delle Autonomie locali della 
Sicilia 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

2 
vigente normativa di riferimento ed in particolare dal A 
D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 
2017 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 

~ttuazione Piano di Lavoro 

Totale conseguibile performance operativa 

Corr. ab. 
Strategico 

no 

no 

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane 
Risorse strumentali 
Risorse finanziarie 

Indicatore 
previsto Valore obiettivo Data ulti~ 

binario 
(Relazione 
illustrativa) 

binario 
(Relazione 
illustrativa) 

SI 

SI 

Fine 
mandato 

XVI 
legislatura 

Fine 
mandato 

XVI 
legislatura 

Peso 
attribuito 

15 

15 

30 

30 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI Peso attribuito 

Capacità di analisi e programmazione 25 

Capacità di relazione e coordinamento 20 

Capacità di gestione e realizzazione 25 

TOTALE CONSEGUIBILE 70 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Peso attribuito 

Totale performance operativa 30 

Totale comportamenti organizzativi 70 

Totale complessivo - 100 

DATA IL PRESIDENTE ·j~ IL~ t3 fEB. 2017 
Rosario Cr tta z~ . . ' "~Ha• ~''""' < 
l 
l 

l".r 3NO\t!>."'A 



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 DI GABINETTO DEL PRESIDENTE 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

CAPO DI GABINETTO: Dott. Calogero Guagliano . 
Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Obiettivo operativo n. 02 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

~dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle binario (si - no) relazione dimostrativa Fine mandato 15 a relative disposizioni XVI legislatura 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 15 

DATA 
IL DI~~= . c•) ,"''''oo O 3 FEB. 20 17 



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 DI GABINETTO DEL PRESIDENTE . 
Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

CAPO DI GABINETTO: Dott. Calogero Guagliano 

Descrizione: 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 

Obiettivo operativo n. 01 
Regionali. Supporto aii'On .le Presidente della Regione nei rapporti 
con organi politico-istituzionali del Governo Regionale Centrale, 
dell'Assemblea regionale e delle Autonomie locali della Sicilia 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Coordinamento delle azioni amministrative e di Fine mandato 
a supporto istituzionale aii'On.le Presidente della binario (si- no) relazione dimostrativa XVI legislatura 15 

Regione 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 15 

f/l (l ~1Ni8~ 
DATA IL P'E~I[~· TE .. O • '<J,_ IL Dlf . 

D 3 FEB. 2017 TZ"' c M ~~r" ,.1,.00 ~ ,f ~r ~ ~ 
~ ~ ....... .[~.· q_ 

' 
;.o: ' 

"or ... 
No t -



REPUBBLICA ITALl~NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico -Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 risultat i conseguiti 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: Segreteria Generale 

quadro riassuntivo obiettivi assegnati ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 
SEGRETARIO GENERALE : Dott.ssa Giuseppa Patrizia Monterosso 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

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

PERFORMANCE OPERATIVA . 
Descrizione sintetica Priorità 

Corr. ob. Indicatore Peso Nr obiettivi operativi (alta/ 
Strategico previsto Valore obiettivo Data ultima 

attribuito bassa) 

IPOTESI PROPOSITIVA DIRETTA AL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
DELLA REGIONE SICILIANA PER L'INSERIMENTO DI 

1 f.GGIORNAMENTI NEL PIANO TRIENNALE PER LA A A2.2 Si/No Si 30/09/17 8 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020, 
RELATIVAMENTE ALLE FATTISPECIE DI INCOMPATIBILITA' E 
INCONFERIBILITA' DEl MEMBRI DELLA GIUNTA DI GOVERNO 

PROPOSTA DI AWIO DI INTERLOCUZIONE FRA IL GOVERNO E 

2 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA VOLTA AL CONCRETO 

A A3.2 Si/No Si 30/06/17 10 ~WIO DELLA FASE ASCENDENTE EX ART. 24, COMMA 3 
DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234. . 

IMPULSO CIRCA GLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEl 
DIPARTIMENTI REGIONALI COME INDIVIDUATI DAL PIANO DI 
RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA), ADOTTATO CON 

3 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.333 DEL A B2.1 Si/No Si 31/12/17 10 
18.10.2016 ( PERIODO 2014-2020) PER IL MIGLIORAMENTO E 
ADEGUAMENTO DEl SISTEMI DI GESTIONE E ATTUAZIONE DEl 
PROGRAMMI COMUNITARI FINANZIATI CON l FONDI SIE . 
MONITORAGGIO,COORDINAMENTO ATTIVITÀ DEl 
DIPARTIMENTI REGIONALI E PROPOSTE AL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FINALIZZATE A DARE IMPULSO ALLA 

4 COMMISSIONE PARITETICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A A3.2 SVNo Si 31/12/17 10 
ALL'EMANAZIONE DI NORME DI ATTUAZIONE IN MATERIA DI 
ARMONIZZAZIONE SISTEMI DI BILANCIO E SCHEMI DI 
BILANCIO 

PREDISPOZIONE DI UNA DIRETTIVA SEGRETARIALE DI 
RIVISITAZIONE DELLE PRECEDENTI CIRCOLARI 

5 
CONCERNENTI LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E DI 

A A2.1 Si/No Si 30/09/17 8 VERIFICA SULL'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Al SENSI DEL D.LGS 6 
SETTEMBRE 2011 , N. 159. . 

IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE ATTRAVERSO 
IMPULSO DIRETTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
lfRAMITE LE QUALI L'UFFICIO PER L'ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO DEl SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E LA 

6 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE DOVRANNO 

A A 1.2 30/09/17 8 REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA CHE SVNo Si 
~FFIANCHI IL SISTEMA DI C. DI. G. IN LINEA CON LE 
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 11 8/2011 , ANCHE NELL'OTTICA 

~ DELL'AWIO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
DI CUI AL D.P. 52/2012 

\ .~· 
~ 

~·-4'~ ~ \ ~ . .., 
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Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

7 normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017 

Ragglunglmento obiettivi operativi prioritari 

f'.ttuazlone Plano di Lavoro 

Totale conseguibile performance operativa 

A A.1.2 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI 

Capacità di analisi e programmazione 

Capacità di relazione e coordinamento 

Capacità di gestione e realizzazione 

TOTALE CONSEGUIBILE 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati 

Totale performance operativa 

Totale comportamenti organizzativi 

Totale complessivo 

DATA 

O 3 FEI. 2017 

binario (si-no) Relazione 
dimostrativa 

Range assegnabile 

5-10 

5-10 

5-10 

20 

Range assegnabile 

75-85 

15-25 

100 

31/12/2017 6 

60 

20 

80 

Peso attribuito 

5 

8 

7 

20 

Peso attribuito 

80 

20 

100 



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: Segreteria Generale 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Giuseppa Patrizia 
Monterosso 

Descrizione: IPOTESI PRO POSITIVA DIRETTA AL 
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA DELLA REGIONE SICILIANA PER 

Obiettivo operativo n. 01 L'INSERIMENTO DI AGGIORNAMENTI NEL PIANO TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

a PREDISPOSIZIONE RELAZIONE PROPOSITIVA Si/No SI 30/09/2017 8 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA a 3 FEB. 2011 



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 : SEGRETERIA GENERALE 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 
DIRIGENTE GENERALE: Dott. SSA Giuseppa Patrizia 

Monterosso 

Descrizione: PROPOSTA DI AWIO DI INTERLOCUZIONE FRA IL 
GOVERNO E L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA VOLTA AL 

Obiettivo operativo n. 02 
CONCRETO AWIO DELLA FASE ASCENDENTE EX ART. 24, 
COMMA 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234. 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

SCHEMA DI ATTO FINALIZZATO ALL'AWIO SI/NO SI 30/06/2017 10 a DELL'INTERLOCUZIONE 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

r 
l -

DATA O 3 fEB. 2017 



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 : SEGRETERIA GENERALE 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Giuseppa Patrizia 
Monterosso 

Obiettivo operativo n. 03 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: IMPULSO CIRCA GLI ADEMPIMENTI POSTI A 
CARICO DEl DIPARTIMENTI REGIONALI COME INDIVIDUATI DAL 
PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (PRA), 

DOTIATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
N.333 DEL 18.10.2016 ( PERIODO 2014-2020) PER IL 
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DEl SISTEMI DI GESTIONE 
E ATIUAZIONE DEl PROGRAMMI COMUNITARI FINANZIATI CON 
l FONDI SIE 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

a Report semestrale al Presidente della Regione SI/NO SI 30/06/2017 5 

b Report semestrale al Presidente della Regione SI/NO SI 31/12/2017 5 

TOTALE peso attribuito all'obietti 10 

DATA O 3 FE8. 2017 



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 : Segreteria Generale 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.Ssa Giuseppa Patrizia 
Monterosso 

Obiettivo operativo n. 04 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: MONITORAGGIO,COORDINAMENTO ATIIVITÀ DEl 
DIPARTIMENTI REGIONALI E PROPOSTE AL PRESIDENTE 
DELLA REGIONE FINALIZZATE A DARE IMPULSO ALLA 
COMMISSIONE PARITETICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

LL'EMANAZIONE DI NORME DI ATIUAZIONE IN MATERIA DI 
RMONIZZAZIONE SISTEMI DI BILANCIO E SCHEMI DI BILANCIO 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

a Relazione 1 o semestre SI/NO SI 30/06/2017 5 

b Relazione finale annuale SI/NO SI 31/10/2017 5 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

DATA o 3 FEB. 2017 



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 : Segreteria Generale 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Giuseppa Patrizia 
Monterosso 

Obiettivo operativo n. 05 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

a PREDISPOSIZIONE DIRETTIVA 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: PREDISPOZIONE DI UNA DIRETTIV 
SEGRETARIALE DI RIVISITAZIONE DELLE PRECEDENTI 
CIRCOLARI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E 
DI VERIFICA SULL'UTILIZZO DI BENI CONFISCATI AL 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Al SENSI DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Si/No SI 30/09/2017 8 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

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 : SEGRETERIA GENERALE 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Giuseppa Patrizia 
Monterosso 

Obiettivo operativo n. 06 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE 
TTRAVERSO IMPULSO DIRETTO AL COORDINAMENTO DELLE 
TTIVITÀ TRAMITE LE QUALI L'UFFICIO PER L'ATTIVITÀ DI 

COORDINAMENTO DEl SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E 
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE DOVRANNO 
REALIZZARE UN SISTEMA DI CONTABILITÀ ANALITICA CHE 

FFIANCHI IL SISTEMA DI C.DI.G.IN LINEA CON LE 
DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS 118/2011, ANCHE NELL'OTTIC 
DELL'AWIO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE DI 
CUI AL D.P. 52/2012 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

a 

b 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSITIVA 
SULL'ATTUAZIONE 

RELAZIONE SULL'AWIO DEL SISTEMA DI 
CONTABILITÀ ANALITICA 

SI/NO 

SI/NO 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 

DATA o 3 FEB. 2017 

all'azione 

SI 31/05/2017 4 

SI 30/09/2017 4 

8 



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 : SEGRETERIA GENERALE 

SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Giuseppa Patrizia 
Monterosso 

Obiettivo operativo n. 07 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 
a relative disposizioni 

binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA O 3 FEB. 20 17 



REPliBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico -Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i Dipartimenti ed Uffici riferibili 

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 ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

AWOCATO GENERALE: Avv. Romeo Palma 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità Corr. ab. Indicatore Peso Nr obiettivi operativi (alta l Strategico previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito bassa) . 
Monitoraggio incarichi di patrocinio affidati agli awocati 

1 deii'ULL. finalizzato all'individuazione delle azioni per il B A1 .4 i.di risultato Vedi scheda B 31/1212017 3 
superamento di eventuali criticità 

Supporto per una migliore qualità e trasparenza 
dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione sul 

i. di 2 sito istituzionale di almeno il 50% delle massime redatte A A.1 .1 realizzazione Vedi scheda B 31/1212017 8 
dall'Ufficio nell'anno 2016 dall'osservatorio delle 
giurisdizioni 

Supporto per una migliore qualità e trasparenza 
dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione sul 

i. di 3 sito istituzionale di tutti i pareri resi all'amministrazione A A.1 .1 realizzazione Vedi scheda B 31/1212017 8 
regionale ed agli enti da essa vigilati, non soggetti a 
restrizioni Anno 2017 e 2014 

G.U.R.S.: Pubblicazione del 100% dei prowedimenti , 
avvisi, inserzioni per i quali la normativa vigente non 

i. di 4 prevede uno specifico termine entro 25 gg lavorativi e B A.1 .1 realizzazione Vedi scheda B 31/1212017 6 
redazione di un sistema di monitoraggio e verifica della 
regolarità contabile degli atti da pubblicare 

Supporto per una migliore qualità della regolazione 
i. di 5 attraverso la redazione di relazioni di pareri su schemi di B A.2.1 

realizzazione Vedi scheda B 31/1212017 8 
regolamenti, entro 30 gg. lavorativi dall'assegnazione 

Supporto per una migliore qualità dell'azione 
amministrativa attraverso la redazione di almeno il 50% 

i. di 6 delle massime relative al contenzioso costituzionale delle A A.3.2 Vedi scheda B 31/1212017 8 
regioni a statuto speciale e relativa pubblicazione sul sito realizzazione 

istituzionale 

Supporto per una migliore qualità e trasparenza 
dell'azione amministrativa attraverso la pubblicazione sul 

7 sito istituzionale dell'BO% dei commenti redatti A A.1 .4 i.di Vedi scheda B 31/1212017 8 dall'Ufficio, nell'anno 2016, sulle sentenze dei contenziosi realizzazione 
sul lavoro e pensionistico in cui l' amministrazione 
regionale è parte. 

Notifica degli aiuti di stato sul 100% delle richieste dei 

8 dipartimenti competenti e raccordo tra la rappresentanza A A.1 .4 i. di Vedi scheda B 31/1212017 5 permanente d'Italia presso la U.E. e i Dipartimenti realizzazione 
regionali . 
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

Relazione 9 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla A A.1 .2 Binario si-no dimostrativa 31/1212017 6 
D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del26/01/2017. 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 60 

Attuazione Piano di Lavoro 20 

Totale conseguibile performance operativa ,&?O~'f.~. 80 

l· _jY"·~..,. . ·~· ~. /. '") ~\ 
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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 di gestione e realizzazione 5-10 6 

TOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Punteggio assegnabile Peso attribuito 

Totale performance operativa 75-85 80 

Totale comportamenti arganizzativi 

Totale complessiva 

DATA D 3 FEB. 20 17 



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 Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

AWOCATO GENERALE: Avv. Romeo Palma 

Descrizione: Monitoraggio incarichi di patrocinio affidati agli awocati 
dell' U.L.L. Finalizzato all'individuazione delle azioni per il 

Obiettivo operativo n. 01 
superamento di eventuali criticità' 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

AGGIORNAMENTO DATA BASE CON INDICAZIONE DELLO 
STATO DEL GIUDIZIO CONTENZIOSI TRATIATI NELL'ANNO 

i. di risultato Prospetto riepilogativo 31/12/2017 3 a 
2017 E DELLE PRINCIPALI CRITICITA'EMERSE NELLO 
STUDIO DEGLI STESSI 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 3 

DATA a 3 FEB. 20 17 



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 risu ltati conseguiti 

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana • 

UFFICIO: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

AWOCATO GENERALE: Avv. Romeo Palma 

Descrizione: SUPPORTO PER UNA MIGLIORE QUALITÀ E 
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO 

Obiettivo operativo n. 02 
LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DI ALMENO IL 
50% DELLE MASSIME REDATTE DALL'UFFICIO NELL'ANNO 2016 
DALL'OSSERVATORIO DELLE GIURISDIZIONI 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

ESAME DELLE MASSIME REDATTE 
DALL'UFFICIO NELL'ANNO 2016 

a DALL'OSSERVATORIO DELLE GIURISDIZIONI E i. di realizzazione Prospetto riepilogativo 31/12/2017 8 
PUBBLICAZIONE DI ALMENO IL 50% NELLA WEB 
PAGE DIPARTIMENTALE-

• 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA D 3 FEB. 2017 



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 Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

AWOCATO GENERALE: Avv. Romeo Palma 

Descrizione: SUPPORTO PER UNA MIGLIORE QUALI T A' E 
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO 
LA PUBBLICAZIONE NELLA WEB PAGE DI TUTTI l PARERI RESI 

Obiettivo operativo n. 03 ~LL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED AGLI ENTI DA ESSA 
~IGILATI, NON SOGGETTI A RESTRIZIONI ANNO 2017 E ANNO 
2014 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

PUBBLICAZIONE NELLA WEB PAGE 
DIPARTIMENTALE DEl PARERI RESI 

a ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE ED AGLI i. di realizzazione scheda di sintesi 31/12/2017 8 
ENTI DA ESSA VIGILATI, NON SOGGETTI A 
RESTRIZIONI ANNO 2017 E ANNO 2014 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA D 3 fEB. 2017 



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 

AWOCATO GENERALE : Avv. Romeo Palma 

Obiettivo operativo n. 04 

Nr Azioni del plano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI 
MONITORAGGIO E VERIFICA DELL 

a REGOLARITA' CONTABILE DEGLI ATTI DA 
PUBBLICARE E PREDISPOSZIONE ATTI FISCALI 
CONSEQUENZIALI 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimeQto: 2017 

Descrizione: G.U.R.S. PUBBLICAZIONE DEL 100 % DEl 
PROWEDIMENTI, AWISI , INSERZIONI PER l QUALI LA NORMATIV 
VIGENTE NON PREVEDE UNO SPECIFICO TERMINE, ENTRO 25 GG 
LAVORATIVI E REDAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO E 
VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTABILE DEGLI ATTI D 
PUBBLICARE 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

i. di realizzazione scheda di sintesi 31/1212017 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA D 3 FEB. 2017 



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 Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

AWOCATO GENERALE :Avv. Romeo Palma 

Descrizione: SUPPORTO PER UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA 
REGOLAZIONE ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI RELAZIONI DI 

Obiettivo operativo n. 05 PARERI SU SCHEMI DI REGOLAMENTI, ENTRO 30 GG. LAVORATIVI 
DALL'ASSEGNAZIONE. 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

ESAME DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO; 
Redazione del100% RICERCA DELLA NORMATIVA DI SETIORE; 

delle relazioni sui REDAZIONE DEL PARERE ED EVENTUALE 
i. di realizzazione prowedimenti entro 31/12/2017 8 a DRAFTING DEL PROWEDIMENTO 

REGOLAMENTARI-QUALITA' DELLA 30gg lavorativi dalla 

NORMAZIONE- RELAZIONI ricezione 

8 

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: Dipartimento Ufficio Legislativo e Legale 

AWOCATO GENERALE :Avv. Romeo Palma 

Obiettivo operativo n. 06 

Nr Azioni del plano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

STUDIO DELLA PROBLEMATICA E 
MASSIMAZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE 

a COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE AUTONOMIE 
SPECIALI 

b PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
DELLE MASSIMAZIONI DI CUI SOPRA 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: SUPPORTO PER UNA MIGLIORE QUALITA' 
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI 
ALMENO IL 50% DELLE MASSIME RELATIVE AL CONTENZIOSO 
COSTITUZIONALE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E RELATIV 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 

Indicatore previsto 

i. di realizzazione 

i. di realizzazione 

Valore obiettivo 

Massimazione e di 
almeno il 50% delle 
sentenze pubblicate 
nel sito della C.C. 

Pubblicazione sul sito 
istituzionale delle 

massimizzazioni di cui 
sopra 

Peso 
Data ultima attribuito 

all'azione 

31/12/2017 4 

31/12/2017 4 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

r 

DATA o 3 FEB. 20ì7 



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 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

AWOCATO GENERALE : Avv. Romeo Palma 

Descrizione: SUPPORTO PER UNA MIGLIORE QUALITÀ E 
TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELL' 80% DEl COMMENTI 

Obiettivo operativo n. 07 REDATTI DALL'UFFICIO, NELL'ANNO 2016, SULLE SENTENZE DEl 
CONTENZIOSI SUL LAVORO E PENSIONISTICO IN CUI L' 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE È PARTE. 

Peso 
Nr Azioni del plano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

ESAME DEl COMMENTI REDATII DALLA POSZIONE DI Almeno l'BO % dei 
COMPETENZA NELL'ANNO 2016 E RELATIVA commenti redatti dalla 

a PUBBLICAZIONE NELLA WEB PAGE DIPARTIMENTALE- Report Posizione di 31/12/2017 8 
CONTENZIOSI SUL LAVORO E PENSIONISTICO IN CUI L' competenza delle 
!AMMINISTRAZIONE REGIONALE È PARTE. fattispecie riscontrate 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA O 3 FEB. 20 17 



SCHEDA B. Sèheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad Inizio esercizio 
· · al dirigente ai fini della successiva valutazione ~naie dei risultati conseguiti 

Amministra.Ziciii:e.; Presidenza Regione Siciliana 

_ UFFICIO~ Dipartimento Ufficio Legislativo e 
Leg~iéé .. · · :: - Assegnazione obiettivi 
f-----'---'"-,-~----~--------l Scomposi zie ne in àzlonl 

AVV.QQATO G~N!::RALE: Avv. R<>meo Palma 

Anno di riferimento: 2017 

_ Descrlzior.~e ; NOTIFICA QEGLI- AIUTI DI STATO SUL 100% DELLE RICHIESTE 
. DEI ~ OH0,6;RTIMENli _ çof:~f>I:J:EN'H E RACCORDO TRA lA RA~PRESENTANZA 
PERMANENTI: D'ITALIA PRESSO LA t!; E. E'l DIPARTIMENTI REGIONALI 

indicatore 
previsto Valore obiettivo 

a ~J~::,~~~~,~' ~;~1~~~r~~~~ 
FIRMA,~E"ELE·STESSE 

Report 100% richieste 
pervenute 

.. ! . ;~ . 

TOTAI.;.E peso atttil:>uito all'obiettivo operativo 

DATA IL P~~~l · ENTE 

~ .·. 
. -~ . 

. ~- ' . - . 
.. 

. . . ,,-·, 

Data ultimà 

31/12/2017 

Peso attribuito 
all'azione 

5 

5 



SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai plani 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 

AWOCATO GENERALE: Avv. Romeo Palma 

Obiettivo operativo n. 09 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 
a relative disposizioni 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA o 3 FEB. 2017 



REPUBBLICA ITALL<\NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i Dipartimenti ed Uffici riferibili 

al Presidente della Regione 

• Dipartimento della Programmazione 



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

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: Dipartimento Programmazione quadro riassuntivo obiettivi 
assegnati 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 
DIRIGENTE GENERALE : Dott. Vincenzo Falgares 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE . 
Risorse umane: quelle in atto assegnale Risorse umane 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità Corr. ob. Indicatore Peso 
Nr obiettivi operativi 

(alta l 
Strategico previsto 

Valore obiettivo Data ultima 
attribuito bassa) 

1 Govemance in tema di Aiuti di Stato A B.2.1 
di 

vedi scheda B 31 .12.2017 8 
realizzazione 

2 fo\ttuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo A B.2.1 
di 

vedi scheda B 31 .12.2017 10 
realizzazione 

3 
Ottimizzazione delle attività connesse alla 

A B.3.1 
di 

vedi scheda B 31 .1 2.2017 16 Programmazione Comunitaria 2014/2020 realizzazione 

4 
Ottimizzazione delle attività connesse ai Programmi di 

A B.3.1 di 
vedi scheda B 31 .12.2017 10 

Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 realizzazione 

. 
Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

5 
vigente nonnativa di riferimento ed in particolare dal 

A A.1.2 binario (si-no) 
Relazione 

31/12/2017 6 
D.lgs n. 33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla dimostrativa 
Giunta regionale con deliberazione n. 38 del 26 gennaio 
2017 

IMPULSO CIRCA GLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEl 
DIPARTIMENTI REGIONALI INDIVIDUATI QUALI 
PROPONENTI DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PATIO 

6 PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA (PATIO DEL SUD) A B.2.1 binario (si-no) vedi scheda B 31112/2017 ' 10 
GIUSTA ELENCO ALLEGATO B AL MEDESIMO. 
~GGIORNATO PER ULTIMO CON DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE n. 20 del18 gennaio 2017. 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 60 

~ttuazlone Piano di Lavoro 20 

Totale conseguibile perfonnance 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 di gestione e realizzazione 5-10 6 

OTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

alale perfonnance operativa 75-85 80 

alale comportamenti organizzativi 

DATA o j t t B. 1017 J 



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 Programmazione 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares 

Descrizione: Governance in tema di Aiuti di Stato 

Obiettivo operativo n. 01 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Definizione della proposta di governance in tema di qualitativo -
a Aiuti di Stato da inviare al Presidente della Regione invio della proposta al 1 proposta 30/06/2017 10 

per l'apprezzamento da parte della Giunta regionale Presidente della Regione 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

DATA 
O 3 fEB. 2017 



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 Programmazione 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares 

Descrizione: Attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo 

Obiettivo operativo n. 02 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

!Attività finalizzata alla definizione del documento "Piano qualitativo 
a annuale di attuazione degli interventi del PO FESR 2014- definizione del documento ed 1 documento 31/03/2017 4 

2020" -Azione 3 ob. 1.2 del PRA) inoltro ai CdR 

~ttività amministrativa finalizzata all'awio del servizio di 
b ~sistenza tecnica ai beneficiari -Azione 13 ob. 1. 7 del binario si/no sottoscrizione contratto 31/03/2017 4 

PRA 

!Attivazione supporto consulenziale all 'Autorità Ambientale si - comunicazione 

c per l'accelerazione del rilascio dei pareri ambientali per le 
binario si/no dell'awenuta attivazione 30/06/2017 4 operazioni finanziate dal PO FESR- Azione 18 ob. 2.3 del del supporto 

PRA consulenziale 

qualitativo 
Messa a regime del sistema informativo (SIAFS) per la predisposizioni di 

d valutazione del rischio frodi negli interventi cofinanziati dai circolari/direttive a seguito Relazione dimostrativa 10/07/2017 5 
fondi strutturali - Azione 34 ob. 3.8 del PRA monitoraggio del corretto 

utilizzo del sistema 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 17 

-
#.: L* """'"'~ * ' &p._. 
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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 Programmazione 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares 

Descrizione: Ottimizzazione delle attività connesse alla 
Programmazione Comunitaria 2014/2020 

Obiettivo operativo n. 03 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

report informativo 

Monitoraggio e verifica degli adempimenti previsti nel qualitativo semestrale al 30 giugno 
a documento "Piano di valutazione del PO 2014/2020" direttive/disposizioni nei (entro il10 luglio) al31 10/01/2018 5 

confronti dei CdR dicembre (entro il 
10.1.2018) 

report informativo 
qualitativo semestrale al 30 giugno 

b Monitoraggio e verifica delle attività previste nel SIGECO direttive/disposizioni nei (entro il 1 O luglio) al 31 10/01/2018 5 
confronti dei CdR dicembre (entro il 

10.1 .2018) 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

r -or-~ ... "•' ~ o~ . .~'\ t9 
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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 Programmazione 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares 

Descrizione: Ottimizzazione delle attività connesse ai Programmi di 
Cooperazione Transfrontaliera 2014-2020 

Obiettivo operativo n. 04 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 
l 

Predisposizione di documentazione atta ad abbassare il qualitativo Invio del Manuale Manuale di rendicontazione 
a rischio di frodi/irregolarità/errori sistemici nel P.O. lnterreg delle spese ad uso dei all'AdA per 31/07/2017 7 

V-A Italia Malta beneficiari l'approvazione 

b !Attività propedeutica alla predisposizione del primo bando qualitativo pubblicazione del bando 31/10/2017 10 del PO Italia Tunisia 2014-2020 predisposizione del bando 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 17 

~,._l.' O.q 

o 3 FEB. 2017 R ,ba~ ~ ~-t-O ' 
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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 Programmazione 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Obiettivo operativo n. 05 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Adempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 
binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 a relative disposizioni 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA O 3 FEB. 2017 



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 PROGRAMMAZIONE 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott. Vincenzo Falgares 

Descrizione: IMPULSO CIRCA GLI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DEl 
DIPARTIMENTI REGIONALI INDIVIDUATI QUALI PROPONENTI DEGLI 
INTERVENTI COMPRESI NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SICILIA 
(PATTO DEL SUD) GIUSTA ELENCO ALLEGATO 8 AL MEDESIMO, 

Obiettivo operativo n. 06 
jAGGIORNATO PER ULTIMO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
REGIONALE n. 20 del18 gennaio 2017. 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

al razione 

a Report semestrale al Presidente della Regione SI/NO SI 30/06/2017 5 

' 
b Report semestrale al Presidente della Regione SI/NO SI 31/12/2017 5 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

_[j_ 

~ "/J ,_ , .,.NA ir 
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REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico -Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 

UFFICIO: Dipartimento Protezione civile 

quadro riassuntivo obiettivi assegnati ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 
DIRIGENTE GENERALE : Ing. Calogero Foti 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane: n. 496 (453 + 41 dirigenti )al 31/12/2016 Risorse umane 
Risorse strumentali Risorse finanziarie: Risultanti dal Bilancio di previsione per l'anno 2017 Risorse finanziarie 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità Corr. ab. Indicatore 
l 

Peso Nr obiettivi operativi (alta l Strategico previsto Valore obiettivo Data ultima 
attribuito bassa) 

Implementazione della digitalizzazione della P .A. con speciale 

1 
riguardo alla rilevanza delle varie attività amministrative e di A A1 .1 n. di postazioni 44 31/1212017 8 interesse del Dipartimento anche ai fini dell'implementazione del dirigenziali 
controllo di gestione 

Pieno utilizzo di tutte le risorse destinate alla Regione, dalla 
Indice di 

2 programmazione comunitaria e nazionale e dagli strumenti di A B 2.1 realizzazione 100% 31/121217 30 
contrattazione programmata 

Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione e Mitigazione 

3 
dei rischi ambientali idrogeologici e di manutenzione straordinaria 

B H 4.1 binario (si-no) direttiva 31/1212017 8 degli alvei fluviali, erosione costiera , desertificazione, incendi, sismici 
e vulcanici 

proposta 
4 Attuazione "Piano Amianto" Delibera di Giunta n.115/2015 A H4.1 binario (si-no) Piano 31/1212017 8 

Amianto 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Relazione 5 normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal A A.1 .2 binario (si-no) 
dimostrativa 31/1212017 6 

PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017 

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 . 6 

Capacità di gestione e realizzazione 5-10 7 

TOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

Totale performance operativa 

Totale comportamenti organizzativi 

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: Dipartimento Protezione civile 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Ing. Calogero Foti 

Descrizione: Implementazione della digitalizzazione della P.A. con 
speciale riguardo alla rilevanza delle varie attività amministrative e di 
interesse del Dipartimento anche ai fini dell'implementazione del 

Obiettivo operativo n. 01 controllo di gestione 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Implementazione del sistema di gestione della 
performance finalizzata alla valutazione della 

a dirigenza in relazione alla attuazione del Piano di n. di postazioni dirigenziali 44 31/12/17 4 
Lavoro 2016 con l'utilizzo della piattaforma 
informatica GEKO 

Implementazione del sistema di gestione della 

b 
performance finalizzata alla realizzazione della n. di postazioni dirigenziali 44 31/12/17 4 programmazione del Piano di Lavoro 2017 con 
l'utilizzo della piattaforma informatica GEKO 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA o 3 FEB. 2017 



SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni 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 Protezione civile 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Ing. Calogero Foti 

Descrizione: PROPOSTA DI AWIO DIINTERLOCUZIONE FRA IL 
GOVERNO E L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA VOLTA AL 

Obiettivo operativo n. 02 
CONCRETO AWIO DELLA FASE ASCENDENTE EX ART. 24, 
COMMA 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234. 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Attività di gestione per l'accelerazione del % di spesa risorse 
a raggiungimento della previsione di spesa dei fondi assegnate 100% 100% 31/12/2017 15 

FERS 207-2013 

Attività di verifica, rendicontazione dell' A.d.C. report rispetto 
b secondo la tempistica prevista relativamente al binario (si-no) 31/12/2017 15 

FESR 2007-2013 
tempistica 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 30 

_.,..,...., 
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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 Protezione civile 

DIRIGENTE GENERALE: Ing. Calogero Foti 

Obiettivo operativo n. 03 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Elaborazione del Programma per l'integrazione del 
a sistema regionale di rilevazione meteorologica per la 

finalità di protezione civile 

Miglioramento della risposta del sistema regionale di 
protezione civile, nell'ambito del rischio 

b idrogeologico e del rischio sismico. Predisposizione 
delle linee guida per la pianificazione di protezione 
civile inerente il rischio sismico 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Adozione e/o aggiornamento dei Piani di Prevenzione 
e Mitigazione dei rischi ambientali idrogeologici e di manutenzione 
straordinaria degli alvei fluviali, erosione costiera, desertificazione, 
incendi, sismici e vulcanici 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

binario (SI-NO) direttiva 31/12/2017 4 

binario (SI-NO) direttiva 31/12/2017 4 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA O 3 FEB. 2017 IL RE IDE E 

osari 'Cr tta 
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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 Protezione civile 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Ing. Calogero Foti 

Descrizione: Attuazione "Piano Amianto" Delibera di Giunta 
n.115/2015 

Obiettivo operativo n. 04 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Attività di coordinamento e coinvolgimento dei singoli 
rami della Amministrazione regionale, per il relazione di 

a censimento e la mappatura dei siti , impianti, edifici e binario (SI-NO) aggiornamento 31/12/2017 4 
manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia 
rilevata la presenza di amianto 

Adeguamento del piano di protezione dell'ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai 

b 
fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto, a binario (SI-NO) adozione del Piano 31/12/2017 4 
seguito delle eventuali osservazioni mosse dalle 
competenti commissioni legislative sulla proposta del 
DRPC 

' 
TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

DATA o 3 FEB. 2017 



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 Protezione civile 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Ing. Calogero Foti 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Obiettivo operativo n. 05 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

~dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 a relative disposizioni 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

iéN< ~j DATA D 3 FEB. 2017 
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REPUBBLICA ITALL4.NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico -Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: Dipartimento degli Affari Extra regionali 

DIRIGENTE GENERALE : Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 

quadro riassuntivo obiettivi 
assegnati 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

RISORSE DISPONIBILI 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Nr 
Descrizione sintetica 

obiettivi operativi 

Efficientamento del servizio di prevenzione e protezione 

Priorità 
(alta l 
bassa) 

1 
del Dipartimento finalizzato al consolidamento di misure A 
volte alla sicurezza e alla salute dei propri dipendenti nel 
rispetto delle risorse finanziarie disponibili 

Garantire il periodico flusso informativo del monitoraggio 

2 
del contenzioso nei tempi e nei modi richiesti dalla A 
Direttiva presidenziale rep n.4/2015 e successive 
modifiche e integrazioni 

Rafforzamento dei processi di espansione nei mercati 
3 extra regionali per l'apertura internazionale del "Sistema A 

Sicilia" 

Implementare la partecipazione del personale regionale 
ai bandi di Esperto Nazionale Distaccato, Esperto 

4 Nazionale in Formazione Professionale e dei Tirocini di 
breve durata, presso le Istituzioni, gli organi ed organismi 
dell'Unione Europea. 

Garantire il coordinamento regionale per promuovere la 

5 
partecipazione dei vari rami dell'Amministrazione ad 
iniziative di cooperazione territoriale europea nel 
mediterraneo a valere sui fondi UE. 

~sicurare un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse 
assegnate dalla Regione Siciliana ai beneficiari del 
contributo di cui alla L.R. 12 Maggio 2010, n. 11 art. 128 

6 e ss.mm.ii, per iniziative di validità sociale e culturale 
nell'ambito della cooperazione e promozione euro
mediterranea. 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

7 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla 
D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del26/01/2017. 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 

~ttuazione Piano di Lavoro 

Totale conseguibile perfonmance operativa 

A 

A 

A 

A 

Corr. ob. 
Strategico 

A.1.3 

A.1.3 

C1.1- C3.1 

A.1.3 

B.3.1 

D1 

A.1 .2 

RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane 
Risorse strumentali 
Risorse finanziarie 

Indicatore 
previsto Valore obiettivo Data ultima 

di 
realizzazione 

di 
realizzazione 

di risultato 

di risultato 

di 
realizzazione 

di 
realizzazione 

Binario si-no 

vedi scheda B 

1 00% rispetto 
periodicità del 

flusso informativo 
richiesto 

Vedi scheda B 

Vedi scheda B 

Vedi scheda B 

Vedi scheda B 

Relazione 
dimostrativa 

31/1212017 

31/12/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

31/12/2017 

Peso 
attribuito 

8 

4 

10 

11 

11 

10 

6 

60 

20 

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 

!TOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

Totale performance operativa 75-85 80 

Totale comportamenti organizzativi 15-25 20 

Totale complessivo 100 100 

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 : Dipartimento Affari Extraregionali 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo • 

Descrizione: Efficientamento del 
.. 

di prevenzione e serv1z1o 

Obiettivo operativo n. 01 
protezione del Dipartimento finalizzato al consolidamento di misure 
volte alla sicurezza e alla salute dei propri dipendenti nel rispetto delle 
risorse disponibili 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Riorganizzazione funzionale del servizio di 
prevenzione e protezione del Dipartimento previa Decreto attribuzione 

a acquisizione di formazione qualificata del personale di realizzazione specifiche funzioni al 30/09/2017 5 
individuato per le specifiche funzioni da attribuire ai personale individuato 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Effettuazione della sorveglianza sanitaria del Almeno il 50% di 

b 
personale del Dipartimento ai fini di accertarne 

di risultato 
personale sottoposto 

31/12/2017 3 lo stato di salute e l'idoneità alla specifica mansione a sorveglianza 
svolta. sanitaria 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 8 

,,._t-~A.. • 
DAT1) 3 7017 

~ o 
FEB. ~ESIDENTE ~ lflJ:J 'i IL DIRIGENTE 

(o C~ ,, , j ~:"' Mo<lo Crioll o Sllmolo 

- q , ~ '~ (;_ 'L L ~~ ~ ' . 
(~ l ,· 



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 Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni • 
DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 

Descrizione: Garantire il periodico flusso informativo del 
monitoraggio del contenzioso nei tempi e nei modi richiesti dalla 

Obiettivo operativo n. 02 Direttiva presidenziale re p n.4/2015 e successive modifiche e 
integrazioni) 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Attività informativa secondo le modalità richieste 1 00% rispetto 
a dalla Direttiva Presidenziale rep. 4/2015 di realizzazione periodicità del flusso 31/12/2017 4 

informativo richiesto 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 4 

DATA o 3 FEB. 2017j IL DIRIGENTE 



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 
Anno di rifE!rimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 

Descrizione: Rafforzamento dei processi di espansione nei mercati 
extra regionali per l'apertura internazionale del "Sistema Sicilia" 

Obiettivo operativo n. 03 

. 
Peso 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 
all'azione 

Attività finalizzate alla govemance delle azioni di 
documento apertura internazionale del "Sistema Sicilia" con 

reportistico attestante particolare riferimento all'attività di coordinamento 
le circolari/note 

a 
(raccordo operativo con i soggetti Istituzionali) del 

di risultato informative diramate 30/06/2017 5 piano Export Sud delle regioni della Convergenza -3A 
e relazione su annualità attraverso la rete del partenariato locale implementazione del 

(Circolari, note informative, e implementazione del 
sito web sito web del dipartimento) 

Documento 
Raccordo e concertazione con i soggetti della Task reportistico sulla 
Force del PRINT- Programma di partecipazione del • 

b lnternazionalizzazione della Regione, per la di risultato dipartimento ai lavori 31/12/2017 5 
realizzazione delle azioni previste dal relativo Piano dei tavoli della Task 
di Azione 2016-2018. Force PRINTSicily 

2020 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

• 

DATA o 3 fEI. 20\1 j IL DIRIGENTE 



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 Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 

Descrizione: Implementare la partecipazione del personale 
regionale ai bandi di Esperto Nazionale Distaccato. Esperto 

Obiettivo operativo n. 04 
Nazionale in Formazione Professionale e dei Tirocini di breve durata, 
presso le Istituzioni, gli organi ed organismi dell'Unione Europea . . 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Attività di diffusione e pubblicità dei bandi ed azioni 
Documento a connesse all'istruttoria delle candidature del di risultato reportistico 31/12/2017 6 

personale regionale 

Inserimento nella banca dati istituita presso il 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Documento 

b Internazionale, dei curricula dei funzionari regionali di risu ltato reportistico 31/12/2017 5 
potenzialmente candidati a posizioni di END, in 
attuazione dell' art.8 c. 1 del D.P.C.M. 184/2014. 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 11 

DATA D 3 FEB. 2017 



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 
Anno di riferimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 

Descrizione: Garantire il coordinamento regionale per promuovere la 
partecipazione dei vari rami dell'Amministrazione ad iniziative di 

Obiettivo operativo n. 05 
cooperazione territoriale europea nel mediterraneo a valere sui fondi 
UE. 

• 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Garantire il raccordo tra l'Amministrazione regionale 
ed i referenti nazionali della macroregione Adriatico- • 
Ionica, mediante la partecipazione ai tavoli di lavoro 

Documento 
a e/o videoconferenze, predisposizione di contributi di realizzazione reportistico 31/12/2017 3 

regionali sulle !ematiche di interesse dei Pilastri della 
Strategia Eusair anche attraverso il coinvolgimento 
dei competenti Dipartimenti regionali. 

Partecipazione ai lavori della Task-force del 
Programma regionale per l'intemazionalizzazione 
Print - Piano di Azione 2016-2018 nell'ambito 
ematico n.5, finalizzata alla promozione di 

b 
partenariati internazionali per la partecipazione dei 

di risultato Documento 31/12/2017 8 rami dell'Amministrazione regionale ai bandi relativi reportistico 
al Programma lnterreg V "Adrion" derivante dalla 
attuazione della Strategia macroregionale Eusair, in 
ottemperanza alla Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 290 del 09.08.2016. 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 11 

DATA l 3 FEB. 2017 
' 

IL DIRIGENTE 

M•ri'(lt:olo 



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: 2017 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 
. 

Descrizione: Assicurare un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse 
assegnale dalla Regione Siciliana ai beneficiari del contributo di cui alla 

Obiettivo operativo n. 06 L.R. 12 Maggio 2010, n. 11 art. 128 e ss.mm.ii, per iniziative di validità 
sociale e culturale nell'ambito della cooperazione e promozione euro-
mediterranea 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Documento reportistico 
sulle istanze pervenute e i 

Predisposizione degli atti amministrativi volti criteri di selezione adottati 

all'erogazione del sostegno economico, sotto forma + predisposizione decreto 
a di realizzazione Presidenziale di nomina 31/12/2017 5 

di contributo , di cui all'obiettivo operativo in Commissione valutazione 
argomento progetti + almeno n 5 

decreti e/o mandati di 
pagamento emessi 

. 

Predisposizione ed approvazione direttiva 
Dipartimentale finalizzata a fornire utili indicazioni pe 
la corretta impostazione della documentazione da Direttiva e decreto di 

b presentare al Dipartimento in sede di rendicontazione di realizzazione approvazione della 31/12/2017 5 
delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti stessa 
nell'ambito della cooperazione e promozione euro- . 
mediterranea di competenza del DAE 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

a.l f!'"~'l - . ., 
DATA ·o 3 FES. 2017. IL F SID ,;.,; , , •::~' IL DIRIGENTE . ·f~' .l ~ ~~ ... "'"' r· stimolo ' w ~·' . l t ~{~ ~ 
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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 Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE GENERALE: Dott.ssa Maria Cristina Stimolo 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Obiettivo operativo n. 07 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Adempimento degli obblighi nei termini fissati dalle binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 a relative disposizioni 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA · 

O 3 FEB. 2017 
IL DIRIGENTE 

Pagina l 

l. 



REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SIClLL>\NA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strateg ico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 ai fini della successiva valutazione finale dei risultati 

consegu iti 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

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

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

DIRIGENTE: Dott.ssa Maria Concetta Crivello 
assegnati 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane: quelle in atto assegnate Risorse umane 
Risorse strumentali 

Risorse finanzia rie: disponibilità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio Risorse finanziarie 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità Corr. ob. Indicatore Peso 
Nr obiettivi operativi 

(alta l 
Strategico previsto 

Valore obiettivo Data ultima attribu ito bassa) 

Produzione delle domande di saldo FESR-FSE Numerico n. 2 domande di 

1 
nell'ambito della Programmazione 2007-2013, e 

A B.2.1 
(Numero pagamento 31/03/2017 

25 produzione delle domande di pagamento PO FESR e domande di presentate entro 31/1212017 
Fse nell'ambito della programmazione 201 4-2020 pagamento) i termini 

Numerico n. 3 elenchi dei 
2 

Redazione elenchi dei recuperi, delle revoche, dei riti ri e 
A B.2.1 

(Numero 
recuperi entro i 30/06/2017 10 dei recuperi pendenti nell'anno 2007-2013 domande di 

termini 
pagamento) 

Numerico n. 2 previsioni di 

3 
Produzione delle previsioni di spesa FESR-FSE 2014-

A B.2.1 
(numero spesa entro i 31/01/2017 

10 2020 e loro aggiornamento previsioni di termini e loro 31/07/201 7 
spesa aggiornamento 

4 Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) A B.2.1 Numerico 
N, 2 schede di 

31/1212017 5 monitoraggio 

5 
Semplificazione amministrativa attraverso l'uso dei 

A A.1 .1 Binario si-no Si (report) 31/1212017 4 sistemi informatici 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

Relazione 
6 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla A A.1 .2 Binario si-no dimostrativa 31/1212017 6 

D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del 26/01/2017. 

Ragg iungimento obiettivi operativ i prioritari 60 

Attuazione Piano di Lavoro 20 

Totale consegu ibile perfonnance 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 di gestione e realizzazione 5-10 6 

!TOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

DATA o 3 fEB. 20l1 



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 

speciale Autorità di certificazione dei 
rammi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria Concetta Crivello 

Obiettivo operativo n. 01 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Produzione delle domande di saldo 
della Programmazione 2007-2013, e produzione 
di pagamento PO FESR e Fse nell'ambito 

lnrr>nr~>mn~::l7inne 2014-2020 

del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima 
Peso 

attribuito 
all'azione 

IFI:~h.,,r::~>•inr>e della domanda di saldo relativa ai Po 
e FSE 2007-2013 

laborazione delle domande di pagamento 
lnPII'"rnhil~n della programmazione 2014-2020 

DATA o 3 FEB. 2017 

numerico 2 

numerico 2 

' 

31/03/2017 15 

31/12/2017 10 

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 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria Concetta Crivello 

Obiettivo operativo n. 02 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Redazione degli elenchi dei recuperi, delle revoche , dei 
ritiri e dei recuperi pendenti nell'ambito 2007-2013 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

Redazione elenchi dei recuperi, recuperi pendenti, 
a revoche e ritiri Numerico 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 

DATA ·o 3 FEB. 2011 

all'azione 

3 30/06/2017 1 o 

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 speciale Autorità di certificazione dei 
programmi cofinanziati dalla Commissione Europea 

Dirigente responsabile: Dott.ssa Maria Concetta Crivello 

Obiettivo operativo n. 03 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Produzione delle previsioni di spesa FESR-FSE 
2014-2020 e loro aggiornamento 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima 
Peso 

attribuito 
all'azione 

Produzione delle previsioni di spesa PO FESR 
A -FSE, nell'ambito della programmazione 2014-2020 e 

loro aggiornamento. 
Numerico 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 

DATA ., 3 fEI. 21\l 

2 31/01/2017 
31/0712017 10 

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 speciale Autorità di certificazione dei 
programmi cofinanziati dala Commissione Europea 

Dirigente responsabile: Dott. Maria Concetta Crivello 

Obiettivo operativo n. 04 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

a Redazione schede di monitoraggio, 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

numerico 2 31/12/2017 5 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 5 

f CD [Q\1 
DATA 0 3 t,D. 



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 dala Commissione Europea 

Dirigente responsabile: Dott. Maria Concetta Crivello 

Obiettivo operativo n. 05 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Semplificazione amministrativa attraverso l'uso dei 
a sistemi informatici 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Semplificazione amministrativa attraverso l'uso dei 
sistemi informatici 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Binario (si/no) Si (report) 31/12/2017 4 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 4 

DATA o 3 FEB. 2011 



SCHEDA B. Scheda di dettaglio delle azioni correlate ai piani di lavoro per ogni obiettivo assegnato ad inizio ésercizio 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: 2017 

Dirigente Responsabile: Dott.ssa Maria Concetta 
Crivello 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Obiettivo operativo n. 06 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 • 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

1 
!Adempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 

binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 
relative disposizioni . 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA o 3 FEB. 2017 



REPUBBLICA ITALV\.NA 

~ 
REGIOI\'E SICILV\.NA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i Dipartimenti ed Uffici riferibili 

al Presidente della Regione 

• Ufficio Speciale Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla 

Commissione Europea 



SCHEDA A: quadro riassuntivo obiettivi assegnati ad inizio esercizio al dirigente ai f ini della successiva valutazione finale dei risultat i 
conseguiti 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: Ufficio Speciale Autorità di Audit dei 
programmi cofinanziati dalla Commissione Europea quadro r iassuntivo obiettivi 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 
DIRIGENTE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti 

assegnati 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità 
Corr. ob. Indicatore Peso Nr obiettivi operativi (alta l Strategico previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito bassa) 

1 Chiusura programmazione 2007/2013 e follow-up A B.2.1 indicatore di vedi scheda B 30/09/2017 25 risultato 

2 
Vigilanza sul Piano d'azione PP.OO. FESR, FSE e Italia-

A 8.2.1 indicatore di vedi scheda B 30/09/2017 8 Malta (procedure di designazione) risultato 

3 ~ttuazione delle funzioni di audi! previste dai Programma A B.2.1 indicatore di Vedi scheda B 31/12/2017 15 Operativo 2014-2020 risultato 

4 
Digitalizzazione di procedimenti e semplificazione delle A.1 .1 indicatore di Vedi scheda B 30/06/2017 6 procedure interne A risultato 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla Relazione 

5 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla A A.1 .. 2 Binario si-no dimostrativa 31/12/2017 6 
D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del26/01/2017. 

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 di gestione e realizzazione 5-10 6 

TOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

Totale performance operativa 75-85 80 

Totale comportamenti organizzativi 15-25 20 

Totale complessivo 100 20 

DATA ' o 3 fEB. 20 11 IL~ NTE 

otts~~ 



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 Speciale Autorità di Audit dei programmi 

cofinanziati dalla Commissione Europea 
Assegnazione obiettivi 

Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

DIRIGENTE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti 

Descrizione: Chiusura programmazione 2007/2013 e follow-up 

Nr 

a 

b 

Obiettivo operativo n. 01 

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

Stesura del Rapporto finale di controllo e del Parere. indicatore di risultato n. 3 rapporti d i 
controllo - n. 3 pareri 

Adempimenti successivi richiesti dalla Commissione indicatore di realizzazione 100% degli 
fisica adempimenti richiesti 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 

f t:D [Q\Ì 
DATA n l [.D. 

Peso 
Data ultima attribuito 

all'azione 

31/03/2017 15 

30/09/2017 10 

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

DIRIGENTE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Obiettivo operativo n. 02 

Descrizione: Vigilanza sul Piano d'azione PP.OO. FESR, FSE e 
Italia-Malta (procedure di designazione) 

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

Comunicazione ai competenti servizi della indicatore di realizzazione 
a Commissione sullo stato degli adempimenti previsti fisica 

dai Piani di Azione. 

DATA 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 

o 3 FEB. 2017 
' ri l
E 

Valore obiettivo 

comunicazione sul 
100% degli 

adempimenti 

Peso 
Data ultima attribuito 

all'azione 

30/09/2017 8 

8 



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 Speciale Autorità di Audit dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione Europea 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti 

Descrizione: Attuazione delle funzioni di audit previste dai 

Obiettivo operativo n. 03 
Programma Operativo 2014-2020 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Predisposizione della Relazione annuale di controllo . 
dei PP.OO. (art. 127 § 5 Reg. (UE) 1303/2013), 

n. 3 relazioni annuali 
a periodo 10 luglio 2015-30 giugno 2016, e indicatore di risultato 

di controllo 28/02/2017 6 
trasmissione alla Commissione tramite SFC (sistema 
informativo per la gestione dei fondi comunitari) 

Emissione di parere audit e trasmissione alla 
b Commissione tramite SFC (sistema informativo per indicatore di risultato n. 3 pareri 28/02/2017 3 

la gestione dei fondi comunitari 

Audit sul sistema di gestione e controllo e sul 
sistema informativo dei P.O. (periodo di audit 1 o 

indicatore di risultato n. 3 rapporti finali 31/12/2017 6 c luglio 2017 - 30 giugno 2018) con trasmissione del 
Rapporto prowisorio di System Audit 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 15 

DATA 0 3 ftl. 2Q\1 RIGENTE 

a~· 



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 Speciale Autorità di Audit dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione Europea 

DIRIGENTE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Obiettivo operativo n. 04 

Descrizione: Digitalizzazione di procedimenti e semplificazione delle 
procedure interne 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Impiego presso tutte le articolazioni dell'ufficio del 
programma Iride per il protocollo informatico e la 
tracciatura del flusso documentale già 

a dematerializzato. Predisposizione di un regolamento 
interno per l'impiego del protocollo informatico e di 
disposizioni per la gestione del flusso documentale 

Indicatore previsto 

Indicatore di risultato 

Valore obiettivo 

n. 1 regolamento e n. 
1 disposizione 

attuativa 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 

DATA 
O 3 FEB. 2017 

Peso 
Data ultima attribuito 

all'azione 

30/06/2017 6 

6 



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 Speciale Autorità di Audit dei programmi 
cofinanziati dalla Commissione Europea 

DIRIGENTE Responsabile: Dott.ssa Patrizia Valenti 

Obiettivo operativo n. 05 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 
a relative disposizioni 

binario (si- no) 

all'azione 

relazione dimostrativa 31/12/2017 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA O 3 FEB. 2117 



REPUBBLICA ITALL-'\NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 ai fin i della successiva valutazione finale dei risultat i 
conseguiti 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: UFFICIO SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E 
L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA quadro r iassuntivo obiettivi 

PRESSO l COMUNI DELLA SICILIA assegnati 
ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

DIRIGENTE Responsabile: Ing. Salvatore Cecina 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane: quelle in atto assegnate Risorse umane 
Risorse strumentali 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica 
Priorità 

Corr. ob. Indicatore Peso Nr obiettivi operativi (alta l 
Strategico previsto Valore obiettivo Data ultima 

attribuito bassa) 

Impostazione e gestione di un sistema informativo/banca 

1 dati dei piani , programmi e delle attività inerenti la A A.1.1 report 1 31/1212017 27 raccolta differenziata e l'impiantistica regionale e locale 
per il trattamento delle frazioni da RD 

lndividuazione delle criticità, formulazione di proposte , di ' 
indirizzi e programmi per le attività di gestione 

2 differenziata dei rifiuti e per le strutture impiantistiche per A G.2.3 relazione 1 31/1212017 27 
il miglioramento della raccolta differenziata e del 
recupero di materia 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

Relazione 
3 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla A A.1.2 Binario si-no dimostrativa 31/12/2017 6 

D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla 
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del26/01/2017. 

Raggiunglmento 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 7 

Capacità di relazione e coordinamento 5-10 . 7 

Capacità di gestione e realizzazione 5-10 6 

lfOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Punteggio assegnabile Peso attribuito 

otale performance operativa 75-85 80 

otale comportamenti organizzativi 

otale complessivo 

DATA O 3 FEB. 2017 



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

Amministrazione: Presidenza Regione Siciliana 

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

COMUNI DELLA SICILIA 

DIRIGENTE Responsabile: Ing. Salvatore Cocina 

Obiettivo operativo n. 01 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Impostazione e gestione di un sistema 
informativo/banca dati dei piani, programmi e delle attività inerenti la 
raccolta differenziata e l'impiantistica regionale e locale per il 
rattamento delle frazioni da RD 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Raccolta dei dati, verifica, implementazione del 
a sistema informativo/banca dati, inserimento degli n. report 31/12/2017 27 

stessi 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 27 

DATA 
n 3 fEB. 20\1 



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 SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E 
L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO l 

COMUNI DELLA SICILIA Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

DIRIGENTE Responsabile: Ing. Salvatore Cocina 

• 

Descrizione: lndividuazione delle criticità, formulazione di proposte, 

Obiettivo operativo n. 02 di indirizzi e programmi per le attività di gestione differenziata dei 
rifiuti e per le strutture impiantistiche per il miglioramento della 
raccolta differenziata e del recupero di materia 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Verifica dei dati raccolti e analisi delle criticità al fine 
della redazione di apposita relazione da sottoporre 
alle valutazione del Presidente della Regione, 
dell'Assessore per l'Energia e al Dipartimento 

a regionale Acqua e rifiuti, contenete le proposte, gli n. relazione 31/12/2017 27 
indirizzi ed i programmi per le attività di gestione 
differenziata dei rifiuti e per le strutture impiantistiche ' 
per il miglioramento della raccolta differenziata e del 
recupero di materia 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 27 

• 'l fE~ 1~\1 i 
DATA U J ' 



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 SPECIALE PER IL MONITORAGGIO E 
L'INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO l 

COMUNI DELLA SICILIA 

DIRIGENTE Responsabile: Ing. Salvatore Cocina 

Obiettivo operativo n. 04 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del 26 gennaio 2017 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle binario (si_ no) 
a relative disposizioni relazione dimostrativa 31/12/2017 6 

6 

DATA 
o 3 fE~. 20 -



REPUBBLICA ITALIANA 

~ 
REGIONE SICJLgNA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l 'anno 2017 per i 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 del risultati 
conseguiti 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL 
CERIMONIALE quadro r iassuntivo obiettivi 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 
DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato 

assegnati 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane: quelle in atto assegnate Risorse umane 
Risorse strumentali 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica 
Priorità 

Corr. ob. Indicatore Peso 
Nr obiettivi operativi 

(alta l 
Strategico previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito bassa) 

Implementazione quali quantitativa dell'immagine 
indicatore di 

1 
istituzionale delia Regione Siciliana nelle relazioni con i 

A A.3 .2 risultato Vedi scheda B 31/12/2017 22 
portatori di interesse e negli eventi organizzati o i. binario 
patrocinati dalia Presidenza. 

Aggiornamento formativo del personale per la cresdta 
professionale dei dipendenti correlata agli obiettivi indicatore di 

2 istituzionali. Corso avanzato di formazione finalizzato al A A.1 .3 risultato Vedi scheda B 31/12/2017 18 
consolidamento delle conoscenze in lingua inglese in i. binario 
materia di cerimoniale diplomatico. 

Aggiornamento ed implementazione del data base 
3 anagrafico relativo alle maggiori autorità istituzionali in A A.1.1 i. binario Vedi scheda B 31/12/2017 14 

carica in Sicilia e nel governo nazionale. 

Prevenzione delia corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalia Relazione 

4 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalia A A.1.2 Binario si-no dimostrativa 31/12/2017 6 
D.lgs n. 33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalia 
Giunta Regionale con deliberazione n.38 del26/01/2017. 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 60 

Attuazione Plano 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 di gestione e realizzazione 5-10 6 

TOTALE CONSEGUIBILE 20 ' 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Punteggio assegnabile Peso attribuito 

otale performance operativa 75-85 80 

otale comportamenti organizzativi 15-25 20 

Totale complessivo 100 

DATA o 3 fEB. 2DH IL DIRIGENTE 

' tt. GiuseO-.-J 



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 

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Obiettivo operativo n. 01 

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. 

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

Implementazione ed ottimizzazione procedurale delle n. visite (elenco visite) 
a visite a Palazzo D'Orleans 

\Attivazione di una pagina facebook istituzionale 
b finalizzata alla migliore diffusione del progetto "Porte i. binario (si-no) 

jAperte a Palazzo D'Orleans· 

Implementazione costante dei contenuti della pagina 
Web finalizzata alla più efficace e celere 

c comunicazione all'esterno delle manifestazioni, visite i. binario (si-no) 
di cortesia, firma di protocolli d'intesa organizzati o 
coordinati dalla struttura 

Valore obiettivo 

n. visite maggiore 
rispetto all'anno 2016 

Pagina facebook 
istituzionale 

N. 2 report 

Data ultima 

31/12/2017 

30/06/2017 

30/06/2017 
31/12/2017 

Peso 
attribuito 
all'azione 

6 

8 

8 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 22 

/\ 

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: UFFICIO DI RAPPRESENTANZA E DEL 
CERIMONIALE 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato 

Descrizione: Aggiornamento formativo del personale per la crescita 
professionale dei dipendenti correlata agli obiettivi istituzionali. Corso 
avanzato di formazione finalizzato al consolidamento delle 

Obiettivo operativo n. 02 conoscenze in lingua inglese in materia di cerimoniale diplomatico. 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Elaborazione del Programma formativo corso e i. binario (si-no) Programma+ 
15/07/2017 9 a relativo calendario Calendario 

Scheda di 

b Attivazione del corso e verifica finale % verifica/questionario di 31/12/2017 9 valutazione inerente 
l'efficacia del corso 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 18 

DATA o 3 FEB. 2017 



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 Anno di rif~rimento: 2017 Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato 

Descrizione: Aggiornamento ed implementazione del data base 
anagrafico relativo alle maggiori autorità istituzionali in carica in Sicilia 

Obiettivo operativo n. 03 
e nel governo nazionale. 

' 
Peso 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 
all'azione 

Aggiornamento ed implementazione dell'elenco 

a 
infonmatico (corredato da foto) e della relativa mailing i. binario (si-no) Elenco 30/11/2017 14 lisi, delle maggiori autorità istituzionali in carica in 
Sicilia e nel governo nazionale 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 14 

DATA ~o 3 fEB. 20 17 

J 



Bob4 

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 

DIRIGENTE Responsabile: Dott. Giuseppe Amato 

Obiettivo operativo n. 04 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Adempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 
a relative disposizioni 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta ,regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/201'7 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA li 3 FEB. 70 17 
IL DIRIGENTE 

r ' 

_J 

Pagina l 



REPUBBLICA ITALV\.NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 fin i della successiva valutazione finale dei risultati conseguiti 

AMMINISTRAZIONE PRESIDENZA 

UFFICIO: Segreteria Giunta regionale 
quadro riassuntivo obiettivi assegnati ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

DIRIGENTE : Dott.ssa Anton lna Buonls l 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

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

PERFORMANCE OPERATIVA . 
Descrizione sintetica Priorità 

Corr. cb. Peso Nr obiettivi operativi (alta l Strategico Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima 
attribuito bassa) 

Ottimizzazione della tempistica di verifica sulla completezza 

1 
istruttoria delle pratiche da sottoporre alle valutazion i della 

A A.1.1 report 31/12117 40 Giunta e conseguente distribuzione ai suoi componenti i. di realizzazione 

Ottimizzazione data-base interno attraverso l'aggiornamento 

2 
della correlazione sinottica tra le deliberazioni emanate (dalla 

A A.1 .1 
i. di realizzazione 

Tabulato 31/12117 7 31212001) con le successive deliberazioni di modifica di 
aggiornamento e di revoca 

Implementazione della dematerializzazione archivio delle i. di realizzazione 3 deliberazioni della Giunta (compreso atti allegati) ad uso A A.1 .1 Tabulato 31/12117 7 
interno dell'Ufficio 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

Relazione 4 vigente normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. A A.1 .2 binario (si-no) dimostrativa 31/1212017 6 
33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 ., 

Ragglungimento obiettivi operativi prioritari 60 

~ttuazlone Plano di Lavoro 20 

Totale conseguibile performance operativa 80 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO . 
QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI 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 

~OTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassunt iva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

otale performance operativa 75-85 80 

otale comportamenti organizzativi 15-25 20 

otale complessivo 100 100 

DATA o l fE~. '2~\1 IL DIRIGENTE 

Dott;>sa)'nto~l na Buo~sl 

fU Q"'"~ ;..______ 



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 : Segreteria Giunta regionale 

Assegnazione obiettivi 
Anno di riferimento: 2017 

Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE: Dott. Ssa Antonina Buonisi 

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

Obiettivo operativo n. 01 componenti 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima 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 i. di realizzazione report anno 2017 28/02/2018 40 
(medio) di 5 gg.lavorativi dalla ricezione completa 
degli atti da parte dei rami di amministrazione 
competente. 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 40 

DATA 
o 3 FEB. 2017 

IL DIRIGENTE 

ott:Jss Antonina s4;1:__·si . 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: Segreteria Giunta regionale 

Assegnazione obiettivi Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE : Dott. Ssa Antonina Buonisi 

Descrizione: Ottimizzazione data-base interno attraverso 
l'aggiornamento della correlazione sinottica tra le deliberazioni 

Obiettivo operativo n. 02 emanate (dalla 312/2001) con le successive deliberazioni di modifica 
di aggiornamento e di revoca 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

Predisposizione di un tabulato di correlazione 
a sinottica a partire dalla deliberazione 312/2001 fino i. di realizzazione tabulato al31/12/2017 28/02/2018 7 

alle delibere emanate entro il31/12/2017 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 7 

DATA o 3 fEB. 2011 IL DIRIGENTE 

.s a Antonina ' nisi 
o,._~ . 

.......a..-/\... 
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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: Segreteria Giunta regionale 

DIRIGENTE : Dott. Ssa Antonina Buonisi 

Obiettivo operativo n. 03 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Implementazione format di archiviazione ed 
aggiornamento data-base delle deliberazioni della 

a Giunta (compreso atti allegati) relativo all'anno 2017 
entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione delle 
stesse. 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Implementazione della dematerializzazione archivio 
delle deliberazioni della Giunta (compreso atti allegati) ad uso interno 
dleii'Ufficio 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

i. di realizzazione Report al 31/12/2017 28/02/2018 7 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 7 

DATA o 3 FEB. 2011 

Pagina l 



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 : Segreteria Giunta regionale 

DIRIGENTE : Dott. Ssa Antonina Buonisi 

Obiettivo operativo n. 04 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

a dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle 
relative disposizioni 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni 

Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017. 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

binario (si- no) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA o 3 FEB. 2017 ~ 9lRIGENTE 

t:{vJ. o~ '-.Q_ 1-.. 



REPUBBLICA ITALL\.NA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strateg ico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i Dipartimenti ed Uffici riferibili 

al Presidente della Reg ione 

• 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 PRESIDENZA 

UFFICIO: Ufficio Stampa 
quadro riassuntivo obiettivi assegnati ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

DIRIGENTE ad interim : Dott.ssa Antonina Buonisi 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane: quelle in atto assegnate Risorse umane 
Risorse strumentali Risorse finanziarie: disponibi lità risultante dalle risorse finanziarie iscritte nel Bilancio Risorse finanziarie 

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità Corr. cb. Peso Nr obiettivi operativi (alta/ Strategico Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima 
attribuito bassa) 

Ottimizzazione dell'archivio dei soggetti titolari nella Regione 
1 dei servizi giornalistici cartacei, on-line, televisivi e radiofonici A A.1.1 

i. di realizzazione tabulato 31/12/17 50 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla 

Relazione 2 vigente normativa di riferimento ed in particolare dalla D.lgs n. A A.1.2 Binario si-no dimostrativa 31/12/2017 10 
33/2013 e dal PTCP 2017-2019 apprezzato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n.38 del 26/01/2017. 

Raggiungimento obiettivi operativi prioritari 60 

~ttuazlone Plano di Lavoro 20 

Totale conseguibile performance operativa 80 

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO 

QUALI T A' GESTIONALI-RELAZIONALI 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 

TOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

otale performance operativa 75-85 80 

otale comportamenti organizzativi 20 

otale complessivo 100 

DATA o 3 FEB. 2017 IL DIRIGENTE 



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 

DIRIGENTE ad interim : Dott.ssa Antonina Buonisi 

Obiettivo operativo n. 01 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Creazione data base con archivio aggiornato delle 
a testate giornalistiche cartacee, dei quotidiani on-line 

e delle emittenti televisive e radiofoniche 

Assegnazione obiettivi 
Scomposizione in azioni Anno di riferimento: 2017 

Descrizione: Ottimizzazione dell'archivio dei soggetti titolari nella 
Regione dei servizi giornalistici cartacei, on-line, televisivi e radiofonici 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

i. di realizzazione tabulato al31/12/2017 28/02/2018 50 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 50 

DATA n 3 FEB. 20 lì 



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 Anno di riferimento: 2017 
Scomposizione in azioni 

DIRIGENTE ad interim : Dott. Ssa Antonina Buonisi 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 

Obiettivo operativo n. 02 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017. 

Peso 
Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

a 
f.dempimento degli obblighi nei termini fissati dalle binario (si - no) relazione dimostrativa 31/12/2017 10 relative disposizioni 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 10 

DATA o 3 FEB. 2017 



REPUBBLICA ITALiANA 

~ 
REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA 

ALLEGATI 

Piano Strategico - Schede 'A' e 'B' per l'anno 2017 per i 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 PRESIDENZA 

UFFICIO: Ufficio di Bruxelles 
quadro riassuntivo obiettivi assegnati ANNO DI RIFERIMENTO: 2017 

DIRIGENTE GENERALE ad interim : Dott. Vincenzo Falgares 

RISORSE DISPONIBILI RISORSE AGGIUNTIVE PROGRAMMATE 

Risorse umane: quelle in atto assegnate Risorse umane 
Risorse strumentali 

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

PERFORMANCE OPERATIVA 

Descrizione sintetica Priorità Corr. ob. Peso 
Nr obiettivi operativi (alta l Strategico Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima 

attribuito 
bassa) 

Promozione delle politiche europee attraverso attività di i. di realizzazione 
1 

informazione, formazione e supporto a soggetti pubblici e A i. binario Vedi scheda B 31/12/17 26 
privati operanti nel tenritorio regionale per cogliere le C.1.1 
opportunità offerte daii'UE 

Riqualificazione e riduzione dei costi per le spese di 
unzionamento della sede di Bruxelles attraverso la revisione 

i.di realizzazione 
2 dei contratti più onerosi e l'utilizzo della centrale per gli A B.1 .3 Vedi scheda B 31/12/17 28 

acquisti istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles. 

Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla i. di realizzazione 

3 vigente normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. A A.1 .2 i. binario Vedi scheda B 31/12/17 6 
33/2013 e dal PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017 

Raggiunglmento 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 10 

Capacità di relazione e coordinamento 5-10 5 

Capacità di gestione e realizzazione 5-10 5 

jTOTALE CONSEGUIBILE 20 20 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Tabella riassuntiva Pesi assegnati Range assegnabile Peso attribuito 

otale performance operativa 75-85 80 

otale comportamenti organizzativi 

alale complessivo 

DATA 0 3 FEB. 2011 



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: 2017 

DIRIGENTE GENERALE ad interim : Dott. Vincenzo Falgares 

Obiettivo operativo n. 01 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Realizzazione di tirocini e stages non onerosi per il 
a bilancio regionale finalizzati alla formazione di 

giovani in materie relative alle politiche europee 

~pprofondimenti !ematici su diversi settori delle 
b politiche comunitarie ampliando la potenziale platea 

di destinatari ed assicurando ampia sinergia tra le 
strutture regionali 

Ottimizzazione della diffusione della "Nota 
informativa· mensile inerente le news sulle attività 
istituzionali europee, le politiche UE e gli strumenti 

c finanziari per la relativa attuazione destinata alle 
Istituzioni e Stakeholders regionali pubbliche e 
private 

Descrizione: Promozione delle politiche europee attraverso attività 
di informazione, formazione e supporto a soggetti pubblici e privati 
operanti nel territorio regionale per cogliere le opportunità offerte 
daii'UE 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

n. tirocini 4 31/12/2017 6 

n. eventi informativi 3 31/12/2017 10 

SI 
(Report illustrativo 

binario si/no implementazioni 31112/17 10 
apportate e nuova 

mailing lisi) 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 26 

DATA o 3 FEB. 2017 



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: 2017 

DIRIGENTE GENERALE ad interim: Dott. Vincenzo Falgares 

Obiettivo operativo n. 02 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

Trasmissione al Presidente della Regione della 
relazione sul piano degli interventi per la riduzione 

a del 10% dei costi per il funzionamento dell'ufficio di 
Bruxelles 

Attraverso l'adesione alla Centrale Acquisti istituita 
b presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles, revisione di 

ulteriori contratti e analisi andamento delle spese 

Descrizione: Riqualificazione e riduzione dei costi per le spese di 
unzionamento della sede di Bruxelles attraverso l a revisione dei 

contratti più onerosi e l'utilizzo della 'Centrale per gli Acquisti' istituita 
presso l'Ambasciata d'Italia a Bruxelles. 

Indicatore previsto 

Binario (si-no) 

i.di realizzazione 

Valore obiettivo 

SI 

10% di riduzione dei 
costi sulla base dello 

stanziamento del 
capitolo 

Peso 
Data ultima attribuito 

all'azione 

31/12/2017 14 

31/12/2017 14 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 28 

DATA '8 3 FEB. LL· 7 IL DIRIGENTE 



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: 2017 

DIRIGENTE GENERALE ad interim : Dott. Vincenzo Falgares 

Obiettivo operativo n. 03 

Nr Azioni del piano di lavoro concorrenti all'obiettivo 

dempimento degli obblighi nei etrmini fissati dalle 
a relative disposizoni 

Descrizione: Prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso 
l'adempimento di tutti gli obblighi al riguardo fissati dalla vigente 
normativa di riferimento ed in particolare dal D.lgs n. 33/2013 e dal 
PTPC 2017-2019 apprezzato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 38 del26 gennaio 2017. 

Peso 
Indicatore previsto Valore obiettivo Data ultima attribuito 

all'azione 

binario (SI-NO) relazione dimostrativa 31/12/2017 6 

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 6 

DATA O 3 FEB. 2017 




