OBIETTIVI INDIVIDUALI
Fabrizio FRENI
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

FABBISOGNO DI
RISORSE UMANE
n.

Provincia docet

Sviluppo della docenza interna per la
formazione del personale
in materia di prevenzione e sicurezza

individuazione dei dipendenti di
settore, coordinamento con altro
settore ed individuazione
personale terzo uditore
definizione del programma e del
calendario delle giornate formative
attivazione giornate formative

Esaurimento spazi riconosciuti
per edilizia scolastica ai sensi
della LF 2017

Individuazione personale di settore
incaricato, coordinamento con
altro settore ed invididuazione
personale terzo uditore
predisposizione programma e
calendario giornate formative
attivazione giornate formative

INDICATORI DI
RISULTATO

Valore
atteso

€

1 foglio excel
31-mag

senza nuovi oneri

30-giu
30-set

Attivazione procedure per il completo
predisposizione di una proposta
utilizzo degli importi pari a 2,6 milioni
operativa per utilizzo spazi concessi 31-dic
di euro per lavori in ambito di edilizia
pari a 2,6 milioni di euro
scolastica

Sviluppo di un programma condiviso
con il Settore LLPP e Protezione Civile
per la definizione delle prassi in
Condivisione di buone pratiche
materia di procedure di gara
attraverso preparazione giornate
formative

%

FABBISOGNO DI
RISORSE FINAZIARIE
E STRUMENTALI

1

1 relazione
avvio corsi

senza nuovi oneri

1
si

proposta operativa
per esaurimento
si
spazi attribuiti

1 elenco
30-apr
31-mag
30-giu

1
1 relazione
giornate formative

1
3

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Loredana CANAVESE
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

FABBISOGNO DI
RISORSE UMANE
n.

Provincia docet

Sviluppo della docenza interna per la
formazione del personale per
redazione atti in materia economico
finanziaria

individuazione delle aree (comuni a
più settori) che necessitano di
costante o periodica attività di
formazione su tematiche di
interesse comune
individuazione dei dipendenti
aventi i requisiti (titolo di studio ed
esperienza professionale) per
svolgere l'attività di formazione,
definizione corsi e loro
calendarizzazione
attivazione corsi

Pareggio di bilancio con spazi
Applicazione al Bilancio
finanziari inutilizzati inferiori all'1 per
provinciale dell'art. 1 c 479 d) LF
verifiche di bilancio
cento degli accertamenti delle entrate
2017
finali dell'esercizio

Supporto ai settori viabilità e
lavori pubblici per pratiche
pregresse relative a lavori
approvati non concluse

nelle ipotesi di mancata
progettazione, di risparmio, di
mancato completamento

Adempimenti
amminsitrativo/contabili
propedeutici all'attivazione
procedure tecniche
r

%

FABBISOGNO DI
RISORSE FINAZIARIE
E STRUMENTALI

INDICATORI DI
RISULTATO

Valore
atteso

€

31-mag

report

1

senza nuovi oneri
1 foglio excel_report
30-giu
30-set

31-dic

30-giu

1
inizio corso

si

ispetto pareggio
con spazi finanziari
senza nuovi oneri
utilizzati inferiori
all'1%

senza nuovi oneri

adempimenti
amministrativo/co
ntabili
si

si

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Alessandro RISSO
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

FABBISOGNO
DI RISORSE
FABBISOGNO DI
TEMPI
INDICATORI DI
FINAZIARIE E
PREVISTI RISORSE UMANE
RISULTATO
STRUMENTAL
I
n.
%
€
senza nuovi
30-giu
documento
oneri

Valore
atteso

Predisposizione di una proposta di documento
sulla sicurezza dei dati sensibili

Presentazione bozza al Segretario Generale

Verifiche periodiche sull'adempimento degli
obblighi di pubblicazione

Effettuazione di verifiche a campione, a cadenza
trimestrale, sul 33% a rotazione delle sezioni
dell'Amministrazione Trasparente

prima verifica
seconda verifica
terza verifica

30-apr
30-lug
30-ott

relazione
relazione
relazione

1
1
1

Applicazione informatica di azioni previste
nel PTPCT

Creazione nuovo sistema diversificato di rilevazione
Customer Satisfaction e Applicativo whistleblowing

progettazione nuovo sistema
sperimentazione
attivazione

30-apr
30-apr
31-lug

progetto
report
entrata in servizio

1
1
si

presentazione bozza documento

1

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Luciano FANTINO
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

FABBISOGNO DI
RISORSE UMANE
n.

Provincia docet

Implementazione delle
potenzialità dell'applicativo
regionale sui dati ambientali

Sviluppo della docenza interna per la
formazione del personale
in materia di ambiente a favore
gestione risorse

L'obiettivo consiste nell'inserimento,
previa verifica, dei dati autorizzativi
ambientali (emissioni in atmosfera,
scarichi idrici, recupero rifiuti, etc)
nell'apposito applicativo informatico
regionale. L'applicativo, una volta
integrato con l'inserimento dei dati
inseriti dagli uffici provinciali
consentirà di implementare i Catasti
previsti dalle normative vigenti

Realizzazione di una banca dati
provinciale aggiornata ed attendibile,
attraverso le informazioni trasmesse
dai Comuni circa le Perimetrazioni dei
Centri Abitati, propedeutica alle
istruttorie sulle varianti dei PRG ed
Osservatorio Urbanistico
alle verifiche VAS mediante la
perimetrazioni dei Centri Abitati georeferenzazione e vettorializzazione
dei perimetri, implementando
l'Osservatorio Urbanistico web-gis
cartografico. Contestualmente si
provvederà alla verifica della
situazione urbanistica dei territori
comunali.

individuazione dei dipendenti
aventi i requisiti (titolo di studio e
professionalità) per svolgere
l'attività di formazione
definizione del programma di
formazione, dei corsi e loro
calendarizzazione
attivazione dei corsi
Individuazione delle AUA rilasciate
per comparto ambientale
Verifica dei dati tecnici contenuti
Inserimento dei dati verificati
nell'applicativo regionale
Validazione dei dati inseriti per
ogni comparto ambientale
Controllo della corretta validazione
mediante confronto con
Raccolta informazioni
perimetrazione centri abitati
Georeferenzazione e
vettorializzazione dei perimetri e
predisposizione dati associati
Aggiornamento archivio
urbanistico
Predisposizione schede situazione
dei singoli Comuni da associare in
formato pdf ad ognuno
Elaborazione cartografica
illustrativa GIS di ogni singolo
progetto e pubblicazione sul
portale - webgis cartografico

%

FABBISOGNO DI
RISORSE FINAZIARIE
E STRUMENTALI

INDICATORI DI
RISULTATO

Valore
atteso

€

1 foglio excel
31-mag

senza nuovi oneri

30-giu
30-set

1

1 relazione
avvio corsi

30-apr

1
si

Istanze esaminate

200

Validazioni nuovi
dati e
aggiornamento dati
già inseriti

130

Perimetrazioni
elaborate

35

verifiche
urbanistiche

250

31-lug
30-set

senza nuovi oneri

30-nov
31-dic

30-apr
31-lug
30-set
senza nuovi oneri
30-nov

31-dic

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Riccardo ENRICI
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

FABBISOGNO DI
RISORSE UMANE
n.

Sviluppo di un programma condiviso
con il Settore Affari Generali ed Edilizia
Condivisione di buone pratiche per la definizione delle prassi in
materia di procedure di gara attraverso
preparazione giornate formative

Revisione atti e provvedimenti
amministrativi settori viabilità

Pratiche pregresse per lavori
approvati non concluse

Revisione dei provvedimenti per
adeguamento agli standard di
conformità individuati dall'Ente per
ciascuna procedura o tipologia di atto
e uniformizzazione tra i due settori

Individuazione personale di settore
incaricato, coordinamento con altro
settore ed invididuazione personale
terzo uditore
predisposizione programma e
calendario giornate formative
attivazione giornate formative

Valore
atteso

€

30-apr

1

31-mag
30-giu

1 relazione
giornate formative

1
3

report
modelli atti
modelli atti
uniformi

1
n.

31-lug

relazione

1

01-set

pubblicazione
in rete dei nuovi
modelli

si

30-set

avvio

si

31-dic

relazione

1

30-set

report

1

31-dic

fine lavori

si

30-apr
30-giu

condivisione fra i due settori
proposta al Segretatario Generale
dei modelli predisposti

30-giu

si

senza nuovi oneri

adozione atti e provvedimenti
revisionati

completamento opere relative anno
2014 e anteriori

INDICATORI DI
RISULTATO

1 elenco

censimento atti e provvedimenti
predisposizione nuovi modelli

nelle ipotesi di mancata progettazione avviare la progettazione
definizione delle tempistiche e delle
nelle ipotesi di risparmio
modalità di utilizzo dei fondi
definizione puntuale del programma
di ultimazione
nelle ipotesi di mancato
completamento

%

FABBISOGNO DI
RISORSE FINAZIARIE
E STRUMENTALI

senza nuovi oneri

OBIETTIVI INDIVIDUALI
Giuseppe GIAMELLO
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

TEMPI PREVISTI

FABBISOGNO DI
RISORSE UMANE
n.

Sviluppo di un programma condiviso
con il Settore Affari Generali ed Edilizia
Condivisione di buone pratiche per la definizione delle prassi in
materia di procedure di gara attraverso
preparazione giornate formative

Revisione atti e provvedimenti
amministrativi settori viabilità

Pratiche pregresse per lavori
approvati non concluse

Revisione dei provvedimenti per
adeguamento agli standard di
conformità individuati dall'Ente per
ciascuna procedura o tipologia di atto
e uniformizzazione tra i due settori

Individuazione personale di settore
incaricato, coordinamento con altro
settore ed invididuazione personale
terzo uditore
predisposizione programma e
calendario giornate formative
attivazione giornate formative

Valore
atteso

€

30-apr

1

31-mag
30-giu

1 relazione
giornate formative

1
3

report
modelli atti
modelli atti
uniformi

1
n.

31-lug

relazione

1

01-set

pubblicazione
in rete dei nuovi
modelli

si

30-set

avvio

si

31-dic

relazione

1

30-set

report

1

31-dic

fine lavori

si

30-apr
30-giu

condivisione fra i due settori
proposta al Segretatario Generale
dei modelli predisposti

30-giu

si

senza nuovi oneri

adozione atti e provvedimenti
revisionati

completamento opere relative anno
2014 e anteriori

INDICATORI DI
RISULTATO

1 elenco

censimento atti e provvedimenti
predisposizione nuovi modelli

nelle ipotesi di mancata progettazione avviare la progettazione
definizione delle tempistiche e delle
nelle ipotesi di risparmio
modalità di utilizzo dei fondi
definizione puntuale del programma
di ultimazione
nelle ipotesi di mancato
completamento

%

FABBISOGNO DI
RISORSE FINAZIARIE
E STRUMENTALI

senza nuovi oneri

OBIETTIVI
COMUNI
DIRIGENTI
OBIETTIVO

OBIETTIVO
Breve descrizione

Implementazione attività in tema di
anticorruzione e trasparenza

Allineamento dell'organizzazione dell'Ente alle
indicazioni del PNA 2016 e adozione di misure
ulteriori di trasparenza e di prevenzione della
corruzione a livello locale

Provincia digitale

Incremento produzione documentale in modalità
digitale

FASI DI ATTUAZIONE PREVISTE

Attestazione al RPC dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa e del PTPC

individuazione attività a bassa o scarsa informatizzazione
presentazione proposte di implementazione procedure digitali al RPC

Nuova mappatura dei processi

Revisione della mappatura dei processi del settore a
seguito riorganizzazione, ed elaborazione proposta
nuova mappatura

censimento totale dei processi di settore e delle relative
fasi
individuazione processi analoghi ad altri settori
presentazione proposta di nuova mappatura di almeno 5 processi
presentazione proposta di nuova mappatura di ulteriori 5 processi
proposta nuova mappatura processi di settore

FABBISOGNO
DI RISORSE
TEMPI
FINAZIARIE E
PREVISTI
STRUMENTAL
I
€
31/03
30/06
30/09
31/12

30-giu

senza nuovi
oneri

senza nuovi
oneri

30-set

30-giu
30-giu senza nuovi
31-lug
oneri
30-ott
30-nov

INDICATORI DI
RISULTATO

Valore
atteso

n. 4 attestazioni

4

1 foglio excel

1

1 relazione

1

1 foglio excel
relazione
schema processo
schema processo
relazione + schema

1
1
5
5
2

